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Pittura en plein air tra i vigneti delle Langhe p.01 01/10 € 79,00
Parma e il castello di Torrechiara * 01/10 € 70,00
Morenita di Montserrat e Barcellona p.01 05/10-09/10 € 275,00
Gran tour Oman * 06/10-13/10 € 2.350,00
Gemellaggio tra Righi e Rigi p.01 07/10-08/10 € 260,00 
Lago Maggiore e Trenino Centovalli * 07/10 € 100,00
Palio delle Contrade a Vigevano * 08/10 € 70,00
Pescatori e carrozze nei borghi marinari Toscani * 12/10-15/10 € 485,00
Cina romantica * 14/10-25/10 € 2.895,00
Fiera del marrone a Cuneo p.01 14/10 € 55,00 
Pistoia capitale della Cultura 2017 * 15/10 € 50,00 
Festa del cedro e dell'olio in Calabria * 19/10-26/10 € 595,00 
Roma da Cinecittà alle bellezze di tempi antichi * 19/10-22/10 € 495,00
Friuli da scoprire * 19/10-22/10 € 465,00
Alba e Fiera del Tartufo * 21/10 € 68,00
Trenino dei Sapori p.01 21/10 € 78,00 
Benessere alla terme in 5 stelle p.01 28/10-06/11 € 785,00 
Benessere alla terme in 5 stelle p.01 28/10-01/11 € 395,00 
Monza Villa Reale e il tesoro della Corona * 28/10 € 60,00
Umbria gastronomia e cultura * 29/10-01/11 € 390,00
Zanzibar mar di Cobalto * 31/10-08/11 € 1.570,00
Perù incanto andino * 01/11-13/11 € 3.550,00 
Raccolta dei mandarini in Dalmazia p.02 01/11-06/11 € 595,00 
Palermo una città da scoprire p.02 01/11-05/11 € 640,00 
Riso Risotti e Risaie p.02 01/11 € 69,00 
Castagnata danzante in Garfagnana * 05/11 € 65,00
Fascino d'Islanda e Aurora Boreale p.02 08/11-12/11 € 1.940,00 
Terme di Pré Saint Didier p.03 10/11 € 77,00 
Fiera della trifola a Murisengo * 12/11 € 69,00
Pisa Palazzo Blu e Opera Lirica Il Trovatore p.03 12/11 € 85,00 
November Porc p.03 18/11 € 0,00 
Cremona festa del torrone * 19/11 € 34,00
Luci e atmosfera di Natale a Londra p.03 21/11-25/11 € 710,00 
Mercatini di Natale in Tirolo p.03 24/11-26/11 € 220,00 
Terme di Pré Saint Didier p.03 24/11 € 77,00 
Magia di Natale in Tirolo austriaco p.04 25/11-27/11 € 245,00 
Mercatini di Natale in Alto Adige p.04 25/11-26/11 € 175,00 
Mercatini di Natale a Levico e Trento p.04 25/11-26/11 € 160,00 
Natale dei Popoli a Rovereto e Arco p.04 25/11-26/11 € 165,00 
Il Villaggio di Natale a Bussolengo p.04 25/11 € 43,00 
Mercatini a Govone tra magia e balocchi p.04 26/11 € 64,00 
Avvento all'est Bratislava e Moravia p.05 01/12-04/12 € 520,00 
Mercatini a Lubiana e Grotte di Postumia p.05 01/12-03/12 € 260,00 
Mercatini di Natale a Salisburgo e Innsbruck p.05 01/12-03/12 € 235,00 
Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda p.05 01/12-03/12 € 270,00 
Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße p.06 01/12-03/12 € 250,00 
Mercatini di Natale in Tirolo p.03 01/12-03/12 € 220,00 
Terme di Pré Saint Didier p.03 01/12 € 77,00 
Luci d'artista a Salerno e Pompei p.06 02/12-05/12 € 395,00 
Mercatini di Natale a Coira e carrozze ad Arosa p.06 02/10-03/12 € 279,00 
Mercatini di Natale in Alto Adige p.04 02/10-03/12 € 175,00 
Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram p.06 02/12 € 35,00 
Luci d'artista a Torino p.06 02/12 € 35,00 
Mercatini di Natale a Bolzano p.06 03/12 € 55,00 
Natale in Arena a Verona p.07 03/12 € 48,00 
Shopping di Natale all'Outlet Franciacorta * 03/12 € 23,00
Amsterdam shopping tra i canali p.07 06/12-10/12 € 650,00 
Avvento tra le nuvole a Vienna e in Carinzia p.07 07/12-11/12 € 590,00 
Mercatini da favola tra Lipsia e Dresda p.07 07/12-11/12 € 490,00 
Mercatini di Natale a Praga p.07 08/12-12/12 € 450,00 
Avvento sul Wolfgangsee e Salisburgo p.08 08/12-11/12 € 405,00 
Festa delle Luci a Lione p.08 08/12-10/12 € 330,00 
Mercatini di Natale in Alsazia p.08 08/12-10/12 € 250,00 
Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße p.06 08/12-10/12 € 250,00 
Mercatini di Natale sul Lago di Costanza p.08 08/12-10/12 € 260,00 
Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar p.09 08/12-10/12 € 280,00 
Presepi di sabbia in Romagna p.09 08/12-10/12 € 220,00 
Mercatini e birra a Monaco di Baviera p.09 08/12-10/12 € 260,00 
Fiabesco Natale sul Chiemsee p.09 08/12-10/12 € 270,00 
Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex p.09 08/12-10/12 € 390,00 
Crociera di Natale sul Rodano p.10 08/12-10/12 € 595,00 
Benessere alla terme in 5 stelle p.01 08/12-10/12 € 260,00 
Fiera del bue grasso a Carrù p.10 08/12 € 58,00 
Marché Vert Noël a Aosta p.10 08/12 € 33,00 
Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki p.10 09/12-12/12 € 660,00 
Cracovia gioiello d'inverno p.10 09/12-12/12 € 595,00 
Mercatini di Natale a Montreux e Berna p.11 09/12-10/12 € 180,00 
Mercatini di Natale a S. Maria Maggiore p.11 09/12 € 40,00 
Il Borgo di Babbo Natale a Candelo p.11 10/12 € 74,00 
Mercatini di Natale a Rovereto e Ala    p.11 10/12 € 49,00 
Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda p.05 15/12-17/12 € 270,00 
Santa Lucia a Bologna e Grazzano Visconti p.11 16/12-17/12 € 180,00 
Mercatini di Natale a Nizza p.11 16/12 € 30,00 
Natale e Capodanno a Marsa Alam p.11 23/12-06/01 € 1.610,00 
Natale e Capodanno in Riviera Ligure p.12 23/12-04/01 € 1.310,00 
Natale a Marsa Alam p.11 23/12-30/12 € 925,00 

Natale in Riviera Ligure p.12 23/12-28/12 € 455,00 
Natale a Bardonecchia sulla neve p.12 23/12-27/12 € 345,00 
Pranzo di Natale a Oropa p.12 25/12 € 72,00 
Capodanno in Costa Brava p.12 27/12-02/01 € 635,00 
Capodanno in Riviera Ligure p.12 28/12-04/01 € 855,00 
Capodanno a Ischia p.12 28/12-04/01 € 695,00 
Capodanno tra i trulli p.12 28/12-03/01 € 730,00 
Crociera di Capodanno nel Mediterraneo p.13 29/12-06/01 € da 1200,00 
Capodanno a Parigi e gli Impressionisti p.13 29/12-02/01 € 580,00 
Capodanno a Stoccolma p.13 29/12-02/01 € 1.050,00 
Capodanno tra lo charme dei castelli della Loira p.13 29/12-02/01 € 690,00 
Capodanno musicale a Vienna p.14 29/12-02/01 € 775,00 
Capodanno a Budapest sul Danubio p.14 29/12-02/01 € 640,00 
Festoso Capodanno nella tradizione siciliana p.14 29/12-02/01 € 715,00 
Capodanno in  Riviera di Ulisse p.15 29/12-02/01 € 425,00 
Capodanno in Slovenia p.15 29/12-02/01 € 635,00 
Ballando nella Riviera Romagnola p.15 29/12-01/01 € 465,00 
Capodanno a Marsa Alam p.11 30/12-06/01 € 1.055,00 
Capodanno a Malta l'isola dei cavalieri p.15 30/12-03/01 € 950,00 
Capodanno a Montecatini p.16 30/12-02/01 € 410,00 
Capodanno in Versilia p.16 30/12-02/01 € 445,00 
Capodanno in Tuscia p.16 30/12-02/01 € 465,00 
Capodanno Val di Chiana e Albero D'Oro p.16 30/12-02/01 € 495,00 
Capodanno in Costa Azzurra p.16 30/12-01/01 € 405,00 
Capodanno Lago di Bracciano Roma e Castelli p.17 30/12-01/01 € 430,00 
Scintillante Capodanno a Bucarest p.17 31/12-03/01 € 795,00 
Capodanno Reno in Festa a Basilea p.17 31/12-01/01 € 240,00 
Capodanno all'Avanspettacolo p.17 31/12-01/01 € 298,00 
Gran Capodanno Medioevale e Mostra Van Gogh p.18 31/12-01/01 € 298,00 
Capodanno a Mantova e Modena   p.18 31/12-01/01 € 295,00 
Capodanno tra le Perle del Lario p.18 31/12-01/01 € 270,00 
Mercato di Forte dei Marmi e Presepe a Manarola p.18 03/01 € 28,00 
Epifania a Firenze e la Cavalcata dei Re Magi p.18 06/01 € 56,00 
Racconigi e Presepe di Cavallermaggiore p.18 07/01 € 64,00 
Pinacoteca di Brera e saldi a Milano p.18 14/01 € 49,00 
Tour vini e castelli delle Dolomiti p.19 18/01-21/01 € 370,00 
Concorso di sculture di ghiaccio a Les Verneys p.19 19/01 € 64,00 
Tour Cuba Especial p.19 22/01-30/01 € 2.095,00 
Mercato del Brocantage a Nizza p.19 22/01 € 30,00 
Concorso internazionale di sculture di neve p.20 26/01 € 64,00 
Dentro Caravaggio p.20 26/01 € 53,00 
Argentina dalla Patagonia ad Iguazù p.20 28/01-09/02 € 4.150,00 
Fiera di Sant'Orso ad Aosta p.20 30/01 € 33,00 
Fiera di San Geminiano a Modena p.21 31/01 € 38,00 
India incanto del sud p.21 01/02-12/02 € 2.180,00 
Festa di Sant'Agata - Cavalleria Rusticana p.21 02/02-07/02 € 790,00 
Soggiorno balneare a Marsa Alam (29 gg) p.22 03/02-03/03 € 1.550,00 
Soggiorno balneare a Marsa Alam (22 gg) p.22 03/02-24/02 € 1.260,00 
Soggiorno balneare a Marsa Alam (15 gg) p.22 03/02-17/02 € 980,00 
Soggiorno balneare a Marsa Alam (08 gg) p.22 03/02-10/02 € 720,00 
Weekend del gusto in Emilia p.22 03/02-04/02 € 248,00 
Volo dell'Angelo a Venezia p.22 03/02-04/02 € 199,00 
Mondovì Carnevale con sfilata di carri p.22 04/02 € 59,00 
Birmania scrigno prezioso p.22 10/02-20/02 € 2.850,00 
Anniversario della Madonna a Lourdes p.23 10/02-12/02 € 258,00 
Carnevale storico in Valle d'Aosta a Verres p.23 11/02 € 59,00 
Festoso Carnevale a Basilea in treno p.23 18/02-20/02 € 340,00 
Carnevale a Nizza p.23 18/02 € 30,00 
Gran tour Magia Artica p.23 21/02-27/02 € 2.480,00 
Crociera Costa India Sri Lanka e Maldive p.24 24/02-03/03 € da 1.695,00 
Carnevale veneziano ad Annecy e Mer du Glace   p.24 24/02-25/02 € 250,00 
Carnevale medievale a Foiano della Chiana p.24 24/02-25/02 € 185,00 
Festa delle Violette Tourrettes sur Loup p.25 25/02 € 33,00 
Festa della Mimosa a Mandelieu p.25 25/02 € 33,00 
Weekend Modena Ferrara Mostra Stati d'Animo p.25 03/03-04/03 € 195,00 
Festa dei limoni a Mentone p.25 04/03 € 39,00 
Crociera MSC Cuba Belize  Honduras Messico p.25 06/03-14/03 € da 1730,00 
Soggiorno a Sorrento p.25 07/03-11/03 € 535,00 
Siena Pienza e S.Gimignano p.26 08/03-10/03 € 280,00 
Terme di Pré Saint Didier p.03 08/03 € 77,00 
Terme di Pré Saint Didier p.03 09/03 € 77,00 
Festa della donna a Cagnes e Polygone Riviera p.26 10/03 € 35,00 
Sanremo Festa dei fiori p.26 11/03 € 25,00 
Festeggiando le donne p.26 11/03 € 66,00 
Due settimane a Tenerife p.26 12/03-26/03 € 1.390,00 
Vietnam e Cambogia tesori d'Oriente p.26 15/03-27/03 € 2.850,00 
Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò p.27 15/03-21/03 € 625,00 
Festa dei Pani riti tradizioni siciliane p.27 15/03-20/03 € 759,00 
Marostica e la Gipsoteca del Canova p.27 17/03-18/03 € 165,00 
Namibia un sogno africano p.28 18/03-29/03 € 3.480,00 
La Cappella Sistina di Milano p.28 18/03 € 39,00 
Messico sulle orme dei Maya p.28 22/03-30/03 € 2.370,00 
Reggia di Colorno e Don Camillo p.29 24/03 € 65,00 
Al sole della Florida p.29 28/03-05/04 € 2.690,00 
Festa delle tradizioni marittime a Sète p.29 31/03-02/04 € 340,00 
Tulipanomania al Parco Sigurtà p.29 02/04 € 74,00 
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Pittura en plein air tra i vigneti delle Langhe
01 ottobre

Partenza alle ore 07.30 da Genova per Bastia Mondovì. Mattinata dedica-
ta alla pittura di un quadro in un vigneto seguiti da esperti insegnanti. In
questo periodo lo spettacolo del panorama placidamente verde si trasfor-
ma in una tavolozza dai colori più caldi e accesi: giallo, arancio, rosso,
marrone. Visita delle cantine di fermentazione del vino con degustazione
finale. Nel pomeriggio visita della chiesa di San Fiorenzo, un autentico
gioiello dell'arte gotica, costruita sulla tomba del Santo. La sua semplice
struttura racchiude all'interno un ciclo di affreschi così straordinario ed
imponente da lasciare stupefatto il visitatore. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON LEZIONE DI PITTURA € 79,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA LEZIONE DI PITTURA E KIT € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata ad una canti-
na con degustazione. Corso di pittura in vigna e kit di pittura (che resterà
al partecipante). Visita guidata della chiesa di San Fiorenzo. 
NON COMPRENDE Cestino per il pranzo 
NB Coloro che non svolgeranno il corso di pittura possono in mattinata
visitare Mondovì. Verrà fornito passaggio in pullman. 

Morenita di Montserrat e Barcellona
05/09 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si attraversa il Midi francese.
Pranzo libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Montserrat dove in un suggestivo pae-
saggio montano, viene venerata la Morenita, Madonna simbolo della
Catalogna libera. Pranzo con cestino. Sosta a Barcellona e tempo a dispo-
sizione per visite individuali. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Giornata intera a Barcellona, capitale della
Catalogna. Visita guidata esterna della città con le opere di Gaudì:
Sagrada Familia, Pedrera e il quartiere Gotico con le sue piccole strade, la
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Tempo libero lungo le Ramblas uno dei
posti più emblematici per assaporare il respiro di questa vivace città. Cena
e pernottamento.
4°G Pensione completa. Mattino: escursione a Girona tipica cittadina
medioevale. Nel pomeriggio tempo a disposizione alla ricerca di un souve-
nir da portare a casa oppure per rilassarsi sulla lunga spiaggia sabbiosa.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visita guidata di
Barcellona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali escursioni facoltati-
ve, eventuali ingressi a pagamento. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gemellaggio tra Righi e Rigi
07/08 ottobre 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Lucerna situata sul lago dei
Quattro Cantoni. Passeggiata alla scoperta del centro storico famoso per il
Kapellbrücke (Ponte della Cappella): realizzato in epoca medievale, ric-
camente decorato, é considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi
d’Europa. Un altro simbolo della città è la cinta muraria corredata di torri.
Nell’isola pedonale spiccano le case storiche affrescate, che fanno da cor-
nice alle piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello per
breve giro sul lago di Lucerna. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Escursione con trenino a cremagliera da Vitznau fino
alla vetta del Monte Rigi (1797 mt) per partecipare alla manifestazione di
gemellaggio tra il Righi genovese e la Rigi di Vitznau. La funicolare di
Righi festeggia i suoi 120 anni, infatti, fu costruita nel 1897 dal pioniere
svizzero degli alberghi di lusso e funicolari Josef Bucher. La Rigi è chia-
mata localmente “la Regina delle Montagne”, unica montagna svizzera
"femminile", da dove si può godere di una vista mozzafiato sulle Alpi, su 13
laghi e sull’intero Mittelland fino alla Germania e alla Francia. Pranzo in
ristorante in vetta. Discesa e rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00

COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Giro in battello sul lago di Lucerna.
Salita e discesa con trenino a cremagliera sino alla vetta Rigi Kulm.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi a pagamento, mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Fiera del marrone a Cuneo
14 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.30. Sosta al Santuario di Vicoforte, la cui
cupola vanta il primato assoluto nel mondo per la sua caratteristica forma
ellittica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Cuneo e alla
caratteristica Festa del Marrone con stand di piccoli produttori agricoli e
artigiani con degustazioni e vendita diretta. Nel pomeriggio partenza per
Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Trenino dei Sapori
21 ottobre

Partenza alle ore 06.30 da Genova per Iseo. Visita della cittadina ricca di
storia e monumenti. Trasferimento a Pisogne e degustazione. A seguire
visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli
affreschi del grande artista Girolamo Romanino, pittore di epoca rinasci-
mentale. Partenza del trenino con destinazione Sulzano. Pranzo in treni-
no. All’arrivo trasferimento per l'imbarcadero e partenza in battello per
Montisola e visita del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio, uno dei
borghi più belli d’Italia. Partenza da Montisola in direzione Iseo. Arrivo
ad Iseo e partenza per il ritorno in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in trenino con bevande.
Battello. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.
Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per
necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria.

Benessere alle terme in 5 stelle
Circondata da dolci e verdi colline, Salsomaggiore Terme si trova tra
le province di Parma e Piacenza, nel cuore del Nord Italia e della
Pianura Padana. Meta ideale per coloro che cercano un luogo di relax,
la località termale, dall’impronta squisitamente Liberty-Decò, è parti-
colarmente consigliata per risollevarsi dai tempi stressanti della città
grazie alla quiete dei luoghi, agli ampi spazi verdi e al suo centro
benessere dove effettuare trattamenti rigeneranti. Un ricco calendario
di eventi e un nutrito carnet di offerte proposto dalle strutture termali
concorrono a rendere Salsomaggiore Terme una destinazione consi-
gliata in qualunque periodo dell’anno. Il Grand Hotel Salsomaggiore è
situato nel centro di Salsomaggiore. Il Centro Benessere di 1700 mq
vanta di una piscina termale con acqua a 38°C tutto l’anno, con coper-
tura apribile motorizzata e area dedicata di 267 mq, tisaneria e area
relax. Inoltre, il Centro conta anche un Thermarium con saune
Hammam, docce, percorso flebologico, stanza del sale e vasca idro-
massaggio termale, per una superficie totale di 220 mq. Al secondo
piano è sito infine un solarium con vasca idromassaggio ad acqua ter-
male, per un totale di 625 mq. Gli interessati possono richiedere al
proprio medico “un ciclo di trattamenti tra fanghi e bagni per l’artro-
si, artrite o reumatismi, ginecologia o bagni all’ozono per la circola-
zione” in convenzione ASL.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 28 ottobre/01 novembre € 395,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 28 ottobre/06 novembre € 785,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 08/10 dicembre € 260,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 5 stelle in pen-
sione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande.
Accesso alla spa e alle piscine termali dell’hotel. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Massaggi e trattamenti. Kit accapatoio obbligato-
rio (€ 10,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 al giorno.
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Raccolta dei mandarini in Dalmazia 
01/06 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Ingresso in Croazia ed arrivo ad Abbazia, gioiello della
costa istriana e località molto affascinante. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Sibenik, la prima città fondata dagli
slavi sull’Adriatico, dominata dal Duomo di St. Jakov, il più importante
monumento rinascimentale di tutto il paese. Sosta per il pranzo lungo il
percorso e arrivo a Neum. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Dubrovnik, città che dal 1979 è iscrit-
ta dall’Unesco nel patrimonio culturale mondiale. Il nucleo storico della
città è uno spettacolare sistema fortificato tra i più belli e meglio conser-
vati del Mediterraneo. Pranzo. Visita guidata e passeggiata tra le mura
della città. Cena e pernottamento. 
4°G Prima colazione. Partenza per Blace e sosta in questo piccolo paese
di pescatori. Arrivo a Krvavac, i coltivatori daranno il benvenuto con grap-
pa e fichi secchi. Visita dei terreni e, per chi vuole, raccolta dei mandari-
ni (si possono raccogliere fino a 3 kg a testa). Pranzo tipico con musica
sul lago Kuti. Con le tipiche imbarcazioni “neretvane” si farà un sugge-
stivo foto-safari sul fiume ammirando la natura selvaggia. Rientro in hotel
con una sosta lungo il percorso per chi vuole acquistare prodotti tipici
locali (dolci, maraschino, marmellate) e cena.
5°G Prima colazione. Partenza per il Quarnaro. Sosta a Gospic per il pran-
zo. Proseguimento per Abbazia. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Abbazia. Proseguimento per Genova.
Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Visite guidate come da programma. 3
kg di mandarini a testa. Foto-safari in barca. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza tim-
bro di rinnovo.

Palermo una città da scoprire
01/05 novembre

1°G Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Genova e partenza con volo per
Palermo. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento per il
pranzo libero a Mondello, la famosa spiaggia dei palermitani dai colori
caraibici. Nel pomeriggio giro panoramico della città in pullman: Palermo
è una grande città per la sua storia, i suoi monumenti, il crogiolo dei popo-
li che si sono integrati nei millenni in questa città. Sistemazione in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento. 
2°G Prima colazione. Inizio della visita del centro storico a piedi: la città
possiede uno dei centri storici più grandi d’Europa e mostra con orgoglio
le testimonianze del suo passato glorioso attraverso la grandiosità del suo
patrimonio artistico e architettonico: si può notare come convivono armo-
niosamente cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty, teatri neoclas-
sici e vivacissimi mercati storici simili ai suq arabi. Si vedranno: la
Cattedrale, il complesso della Martorana, i Quattro canti. Pranzo in un
antica focacceria a base di specialità locali. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta della Cappella Palatina, la chiesa della famiglia reale annessa al Palazzo
dei Normanni, decorata con splendidi mosaici bizantini. Tempo a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Al mattino visita dell’oratorio della chiesa di Santa
Cita e all’oratorio della splendida chiesa medievale di San Francesco
d’Assisi, tutti decorati con gli stucchi, opere della famiglia Serpotta. Da
qui, (la visita è facoltativa), si può proseguire per la visita al Convento dei
Cappuccini, nel quartiere Cuba, annesso alla chiesa di Santa Maria della
Pace. Nel sotterraneo si trovano le famose catacombe dei Cappuccini. Il
Convento è conosciuto in tutto il mondo per la presenza nei suoi sotterra-
nei di un vasto cimitero, che attira la curiosità di numerosi turisti, fin dai
secoli scorsi: conserva le spoglie mortali di circa 8.000 corpi mummifica-
ti tra frati, personaggi famosi, ricchi palermitani e gente comune.
Proseguimento con la visita del Mercato del Capo. Il Capo è un antico e
noto quartiere del centro storico di Palermo. Il mercato del Capo, insieme
agli altri mercati di Palermo, è un importante, animatissimo e caratteristi-
co, addirittura folcloristico, mercato alimentare: i colori, le urla (i vuci) dei
venditori, l’animazione delle bancarelle ne fanno un elemento essenziale

del carattere della città di Palermo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escur-
sione sul Monte Pellegrino dove si trova il Santuario di Santa Rosalia, “la
Santuzza” patrona della città e da dove si gode una vista di Palermo a 360
gradi. Cena in ristorante. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino escursione a Monreale e visita della
Cattedrale con i suoi 8000 metri quadri di Mosaici in oro zecchino. Visita
facoltativa del Chiostro dei Benedettini. Pranzo libero. Nel pomeriggio visi-
ta facoltativa al palazzo dei principi di Gangi e di Valguarnera, il più cele-
bre tra i palazzi patrizi della città dalle incredibili stanze delle meraviglie, in
particolare la sala del famoso ballo del film “Il Gattopardo” girato da
Luchino Visconti. Tempo a disposizione. Cena in ristorante. Pernottamento.
5°GPrima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Palermo/Genova con 20 kg
bagaglio in stiva e 10 kg bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 4 stelle
in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Guida locale e
pullman a disposizione per visite ed escursioni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi (circa 60,00 €), tassa di soggior-
no, eventuali auricolari, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00

Riso Risotti e Risaie
01 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Vercelli. Visita guidata della città in
cui fiorì il primo gotico italiano e ove splendette per decenni “la scuola
pittorica vercellese”. Motivo di orgoglio per la città è la Basilica di
S.Andrea e, da provare, sono i bicciolani, biscotti tipici. Pranzo. Visita a
una Riseria in cui vi verranno mostrate le caratteristiche di lavorazione del
prodotto. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata di Vercelli. Pranzo
con bevande. Visita guidata e ingresso a una Riseria. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance, extra, ingressi

Fascino d’Islanda e Aurora Boreale
08/12 novembre

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa.
Partenza con volo per Reykjavik con uno scalo. Incontro con la guida
locale e partenza per la famosa Blue Lagoon per una prima favolosa
esperienza d’Islanda: un bagno termale nelle sue acque azzurre lattigino-
se circondate da un campo di lava. Si procede quindi per le pianure del
Sud dell’isola. Sistemazione in hotel che possiede un proprio allevamen-
to di cavallini islandesi ed è specializzato nell’offrire escursioni a caval-
lo. Il luogo è perfetto per familiarizzare con questi splendidi animali che
sono un elemento fondamentale della storia d’Islanda e per ammirare il
fenomeno della meravigliosa Aurora Boreale, qualora si verificasse.
Cena e tempo a disposizione per attendere l’Aurora in serata.
Pernottamento.
2°G Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita della zona
conosciuta come “Circolo d’Oro”. Visita del Parco nazionale di
Þingvellir che, oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico
parlamento, permette d’osservare l'enorme spaccatura fra i due conti-
nenti nordamericano ed europeo. Si prosegue quindi per la zona della
sorgente eruttante vapore a Geysir e per la maestosa cascata d’Oro
Gullfoss, giudicata tra le più belle al mondo. Attraverso il bassopiano
meridionale si procede in direzione della costa sud. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. La zona permette di dedicare facilmente
tempo in serata alla ricerca del meraviglioso fenomeno dell’Aurora
Boreale.
3°G Prima colazione. Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík con i caratte-
ristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al
mondo e della grande distesa di sabbia Skeidaràrsandur, per arrivare nella
verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio e parco Nazionale più
esteso d' Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi più spet-
tacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn, dove
gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano. Il luogo è incantevole ed
indimenticabile, nonché un vero paradiso per i fotografi. Si fa quindi ritor-
no verso ovest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Anche questa
notte potrete dedicarvi alla caccia all’Aurora Boreale!
4°G Prima colazione. Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud,
iniziando con il maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici pano-
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rami sull’oceano, le nere spiagge ed i ghiacciai vulcani all’interno. Poco
distante, sempre in costa Sud, si ammirano le belle cascate di Skógafoss e
Seljalandsfoss. Si giunge infine nel primo pomeriggio a Reykjavik per
una visita della bella Capitale islandese e dei suoi luoghi più famosi.
Sistemazione in hotel. Cena in tipico ristorante del centro che serve un
delizioso buffet tradizionale a base di pesce. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con volo per
Milano con uno scalo. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.940,00
COMPRENDETrasferimenti in pullman Genova/Malpensa/Genova. Voli
per Reykjavik con scalo intermedio. Trasferimenti e tour in pullman con
guida. Sistemazione in hotel 3 stelle o prima categoria o country hotel in
camera doppia. Pasti da programma. Ingresso al Blue Lagoon con asciu-
gamano. Ingresso al museo folkloristico. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, ulteriori ingressi se richiesti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro
di rinnovo.N.B. Variazioni al programma sono possibili in funzione delle
sistemazioni disponibili. Si mantengono comunque i luoghi di visita indicati.

Terme di Pré Saint Didier
10 novembre 24 novembre 01 dicembre 08 marzo 09 marzo
Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Pré Saint Didier e ingresso
alle Terme. Le acque calde sgorgano dal cuore della montagna alla tem-
peratura di circa 37°; sin dai tempi antichi sono famose per le proprietà
rilassanti, antireumatiche e ricostituenti, grazie alla presenza del ferro.
Intera giornata di bagni nelle varie piscine e relax. Pasto light al buffet nel
salone delle Terme con frutta fresca, prodotti da forno, infusi e succhi.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 77,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alle Terme con accappato-
io e ciabatte. Light buffet con frutta. Accesso nelle saune e nel bagno
vapore. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Massaggi e trattamenti. Mance.

Pisa Palazzo Blu e Opera Lirica Il Trovatore
12 novembre 

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Pisa. Ingresso e visita guidata alle
opere d’arte e arredi della collezione permanente di Palazzo Blu. Il princi-
pio con il quale la collezione è stata concepita è il legame delle opere con
Pisa e il suo territorio: per autore, committenza e provenienza. La colle-
zione al 2° piano ha un taglio museale, con dipinti dal XIV al XVIII seco-
lo. L’allestimento del 1° piano è invece concepito come la ricostruzione di
una dimora signorile ottocentesca. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento al Teatro Verdi di Pisa per assistere alla rap-
presentazione lirica del dramma Il Trovatore con le musiche di Giuseppe
Verdi. L’Opera conclude la parabola giovanile di Verdi. Il Trovatore rac-
chiude in sé romanticismo, mistero e poetico delirio, una sintesi di elementi
drammatici perfetta e molto moderna, ed una musica dal respiro e dalla
forza dinamica. Rientro a Genova alla fine dell’opera con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla colle-
zione permanente di Palazzo Blu. Partecipazione all’opera Il Trovatore in
Platea /Palco I/II ord. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance

November Porc’
18 novembre 

Partenza da Genova alle ore 07.00. “E speriamo ci sia la nebbia” questo lo
slogan della manifestazione. Nella suggestiva stagione novembrina, la bassa
Parmense si trasforma nella staffetta più golosa d’Italia. Arrivo nel borgo di
Soragna e visita libera della rocca Meli Lupi. Pranzo tipico. Il pomeriggio
vedrà protagonista il paese di Zibello che si fregia dei riconoscimenti di
“Città Slow”, “Città Gentile” e “Città dei Sapori”. Nel primo pomeriggio si
aprirà il mercato di prodotti tipici nobilitato dalla presenza delle migliori
eccellenze agroalimentari d'Italia. Nella bella e animata cittadina rinasci-
mentale, si potranno quindi trovare i prodotti della migliore salumeria ita-
liana oltre ad altre specialità alimentari di nicchia, compresi ovviamente i
protagonisti della nostra tradizione culinaria: il Culatello di Zibello, la

Spalla Cruda di Palasone, la Spalla Cotta, il formaggio Parmigiano
Reggiano ed il vino Fortana del Taro. Ritorno a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo caratteristico da trigliceridi
danzanti con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso alla Rocca, mance.

Luci e atmosfera di Natale a Londra
21/25 novembre

1°G Ritrovo nel primo pomeriggio in aeroporto a Genova e partenza con
volo per Londra. All’arrivo, trasferimento in pullman in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata in pullman della città antica e moder-
na: Piccadilly, Buckingham Palace, Trafalgar, il Palazzo del Parlamento,
Westminster (esterni). Fine del giro davanti ai magazzini Harrods e pausa
di due ore per il pranzo libero e la visita dei magazzini. Nel pomeriggio
passeggiata in Oxford Street con tutte le luci e le scintillanti vetrine.
Proseguimento in bus fino alla zona di Piccadilly e Covent Garden. Cena
in un tipico pub londinese. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento con i mezzi pubblici fino alla City,
dove si nota il contrasto tra gli edifici modernissimi e quelli storici, con
riferimenti al passato della città e all’attuale cuore finanziario. Qui si trova
la Cattedrale di St. Paul, il Millenium Bridge e la Tate Modern Gallery.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della caratteristica zona di Camden
Town con i canali, la chiusa e tutti i coloratissimi mercati. Fine delle visi-
te nella zona centrale, animata dai mercatini natalizi, con la ruota panora-
mica: il London Eye. Cena libera. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione facoltativa a Greenwich in catamarano
con rientro attraverso la zona di Dockland. Pranzo libero. Tempo libero
per visite personali e shopping. Cena in ristorante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 710,00
COMPRENDE Voli Ryanair Genova/ Londra/ Genova con incluso un
bagaglio a mano di 10 kg e una piccola borsa. Trasferimenti in pullman
aeroporto/hotel /aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera dop-
pia. Pasti da programma. Mezza giornata visita di Londra in pullman.
Visite guidate come da programma con i mezzi pubblici. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande, biglietto per i mezzi pubblici (circa 8 £),
ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza tim-
bro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Tirolo
24/26 novembre 01/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade e
con pranzo libero in autogrill si arriva a Bressanone, città barocca che
sorge sulle sponde dell’Isarco. Tempo libero per passeggiare nel mercati-
no natalizio alla ricerca di un’idea per un regalo magico e originale da por-
tare a chi è rimasto a casa. Proseguimento per Vipiteno, vivace cittadina al
confine con l’Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Superato il valico del Brennero, si raggiunge
Innsbruck, capitale del Tirolo. Tempo libero da trascorrere nel mercatino
natalizio che si tiene nella città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio
ritorno a Vipiteno. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano “la porta delle Dolomiti”.
Tempo libero al mercatino di Natale: quanto di più tipico e originale
appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese con bancarelle cariche di
splendenti addobbi natalizi e prodotti artigianali, il tutto avvolto in una
calda atmosfera di luci e canti. Pranzo libero. Ritorno a Genova previsto
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 29,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Magia di Natale in Tirolo austriaco 
25/27 novembre

1°G Partenza alle ore 06.30. Attraverso l’autostrada e con pranzo libero,
si arriva alla calda luce dell’Avvento di Rattenberg: la zona pedonale s’il-
lumina con luci di candele, fiaccole e fuochi. Lontano dal trambusto, ci si
orienta verso il senso originario di quiete e spiritualità. Il paesino è noto
come “città del vetro”. Tempo libero per passeggiare alla ricerca di
un’idea per un regalo magico da portare a chi è rimasto a casa. Cena e per-
nottamento a Pill o dintorni.
2°G Prima colazione. Trasferimento per l’imbarco sul lago Chiemsee. Si
prosegue in battello per Fraueninsel, l’isola delle Donne, dove gli origina-
li mercatini si sviluppano tra il monastero e le casette dei pescatori con lo
splendido sfondo delle Alpi Bavaresi. Pranzo libero e tempo a disposizio-
ne. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano. Tempo libero da trascorrere
nel mercatino che si tiene nella città vecchia: quanto di più tipico e origi-
nale appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese. Troverete speciali-
tà dolciarie per tutti gusti e i profumi che si mescolano ai suoni della musi-
ca dell’Avvento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con arri-
vo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 245,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Battello per Isola delle Donne.
Ingresso a Rattenberg. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Alto Adige
25/26 novembre 02/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Merano. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare nel delizioso mercatino
natalizio, uno dei più estesi, dove è possibile trovare qualcosa di unico tra
colori, suoni, emozioni e vin brûlé. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Bolzano. Tempo libero nel mercatino
di Natale condito con un pizzico di magia: quanto di più tipico e origina-
le appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese con prodotti artigia-
nali e caserecci per originali idee regalo in una calda atmosfera natalizia.
Pranzo libero. Ritorno con arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00

Mercatini di Natale a Levico e Trento
25/26 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si
arriva a Bussolengo. Sosta al Villaggio di Natale Flover. Ambiente magi-
co con innumerevoli oggetti creati artigianalmente con i più disparati
materiali sapientemente disposti allo scopo di rendere ancora più magico
ed affascinante il Natale. Visitando il Villaggio di Natale avrete realmen-
te l'impressione di trovarvi in un borgo medioevale: sono ricostruite le
mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato, dove si incontrano
gnomi e folletti, il centro storico, il mercatino con le bancarelle e gli albe-
ri addobbati. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Levico Terme.
Tempo libero per passeggiare nel mercatino natalizio, che si svolge nella
suggestiva cornice del Parco Secolare degli Asburgo. Passeggiando lungo
i viali del parco si potranno acquistare o semplicemente ammirare origi-
nali oggetti d’artigianato, giocattoli, addobbi per l’albero e il presepio,
prodotti tipici del territorio e degustare le più squisite specialità gastrono-
miche locali come le caldarroste accompagnate da un fumante vin brûlé e
il miele di montagna. Una buona occasione per completare i regali di
Natale destinati a grandi e piccoli amici all’insegna della più autentica
cultura popolare alpina tra piante maestose e spettacolari scenografie.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Trento ed emozionante tuffo nella
suggestiva tradizione natalizia alpina, italiana e mitteleuropea. Tempo a
disposizione nell’incantevole mercatino di Natale ospitato nel magico sce-

nario delle antiche mura cittadine con le tipiche casette di legno che invi-
tano ad assaporare deliziosi dolci natalizi e a scoprire caratteristici addob-
bi per l’albero e la casa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00
QUOTA BAMBINI 2/10 anni in terzo letto € 85,00

Natale dei Popoli a Rovereto e Arco
25/26 novembre 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Rovereto. Ingresso e visita alla
Campana dei Caduti, fusa col bronzo dei cannoni delle nazioni coinvolte
nella Prima Guerra Mondiale. Pranzo libero. Tempo a disposizione a
Rovereto per il Mercatino di Natale dei Popoli, tra artigianato, dolci e pro-
dotti tipici per le strade del centro. Possibilità di visitare autonomamente il
Mart, importante museo di arte moderna: concepito con l’idea di “polo cul-
turale” che ospita mostre, eventi e laboratori, creando stimoli continui rivol-
ti al pubblico, agli artisti e alle comunità locali. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta di Arco con i suoi
tradizionali mercatini allestiti nelle caratteristiche casette ricolme di pro-
dotti, manufatti e leccornie. Ogni anno Arco regala qualche novità legata
alle celebrazioni d’Avvento: musicisti, artisti di strada e presepi. Arco
conserva svariate testimonianze degli Asburgo che qui costruirono ele-
ganti ville liberty, parchi e prestigiosi palazzi. Pranzo libero. Rientro a
Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Ingresso alla
Fondazione Campana dei Caduti. Assistenza in loco. 
NONCOMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno, ingressi non citati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

Il Villaggio di Natale a Bussolengo
25 novembre

Partenza da Genova ore 07.30 per il Villaggio di Natale Flover a
Bussolengo: con i suoi 7.000 metri quadrati è il più grande mercatino di
Natale al coperto in Italia. Visitando il Villaggio di Natale avrete real-
mente l'impressione di trovarvi in un borgo medioevale: sono ricostruite
le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato dove si incontra-
no gnomi e folletti, il centro storico. il mercatino con le bancarelle e gli
alberi addobbati. Ampio spazio e' dedicato alla presepistica. Numerose le
novità con le ultime tendenze nel campo della decorazione, dell'oggetti-
stica, del fai da te e dell'addobbo della tavola. L'atmosfera ogni anno si
rinnova e la magia si ripete, ma sempre con tante novità, per incantare i
piccoli e grandi visitatori che trovano ispirazione per le proprie case
facendo del Natale la festa più bella dell'anno. Rientro a Genova in serata 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Villaggio di Babbo
Natale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Mercatini a Govone tra magia e balocchi
26 novembre

Partenza da Genova alle 08.00 per Govone in provincia di Cuneo. Visita del
castello: il percorso include il piano nobile con gli appartamenti sabaudi.
Pranzo presso la Locanda del Magico Paese che è allestita in una tenso-
struttura. Tempo libero nel Magico Paese di Natale, uno dei più caratteristi-
ci nel panorama nazionale: un luogo dove il tempo si ferma per lasciare spa-
zio a fantasia ed emozione. Che la magia abbia quindi inizio! Sono 90 le
casette in legno disposte lungo il suggestivo parco e nel cortile del Castello.
Il mercatino è caratterizzato da prodotti tipici e artigianato di qualità per la
maggior parte del territorio piemontese. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 64,00 (adulti) € 52,00 (fino a 10 anni)
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso e visita guidata del Castello
di Govone. Pranzo self service inclusa acqua. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Spettacoli, mance.
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Avvento all’est Bratislava e Moravia
01/04 dicembre

1°G Partenza da Genova in pullman per l’aeroporto Orio al Serio. Alle ore
10,35 partenza con volo per Bratislava. Arrivo alle ore 12,00 e trasferimento
nella giovanissima capitale della Slovacchia (proclamata dal 1993). Pranzo
libero. “Bella sul Danubio”, Bratislava è una piccola bomboniera colorata con
varie sfumature: dal bianco del Castello al blu della Chiesa di Santa Elisabetta.
“Una favola”, la definì Hans Christian Andersen, da vivere lentamente, tra
una sosta in una delle caffetterie contemporanee con annessa libreria e uno
sguardo alle stravaganti sculture, passando da Il Paparazzo a il Guardone, che
sbuca dalla fognatura per sbirciare sotto le gonne delle donne. Tempo a dispo-
sizione alle bancarelle del mercatino di Natale con souvenir, ceramiche tradi-
zionali, oggetti in legno, paglia, tessuti, vetro, ornamenti natalizi.
Trasferimento a Brno in Repubblica Ceca. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Brno, storicamente legata alle
vicende del regno asburgico da cui ha ereditato quella cultura mitteleuro-
pea che ancora la caratterizza. Pranzo in birreria. Tempo a disposizione ai
mercatini di Natale. In piazza Namesti Svobody si trovano souvenir e pro-
dotti alimentari, fra cui molti dolci tipici. Tra le tipiche casette disposte
intorno al grande albero, si potranno trovare quelle che vendono i biscot-
ti di Brno, famosi perché considerati i più sottili al mondo. Il Natale in
piazza Zelný, piazza del mercato, caratterizzata dalla splendida fontana
barocca, si svolge nello spirito delle feste fiabesche, con un tuffo nel pas-
sato, quando sugli alberi c'erano solo le candele, le noci e le decorazioni
di paglia. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Olomouc, gemma nascosta della
Repubblica Ceca, affascinante città universitaria affacciata sulla Moldava.
La cittadina offre alcune chicche: lo splendido orologio astronomico in tipi-
co stile comunista ad Horni Namesti, i gloriosi chiostri del XII secolo e, ulti-
mi, ma non meno importanti, gli ottimi pancake per fare il pieno di energia.
Pranzo libero al mercatino di Natale. Il presepe intagliato a mano, le degu-
stazioni, la pista di pattinaggio, la rievocazione di antichi mestieri e usanze,
rendono l’atmosfera dell’Avvento particolarmente festosa e suggestiva.
Partenza per Bratislava. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Bratislava. Alle ore
12.25 imbarco su volo per Bergamo. Arrivo alle ore 13.55. Trasferimento
in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Bergamo/ Genova.
Voli diretti Ryanair Bergamo/ Bratislava/Bergamo con solo bagaglio a
mano. Trasferimenti e visite con ingressi da programma. Sistemazione in
hotels 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali visite facoltative. 
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 45,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Lubiana e Grotte di Postumia 
01/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione Friuli. Pranzo libero
in autogrill. Proseguimento del viaggio verso la frontiera slovena e arrivo
a Lubiana, città signorile di aspetto asburgico, caratterizzata dai monu-
menti barocchi e attraversata da bellissimi ponti, una città romantica, for-
temente europea, piena di vita e sempre in fermento. Sistemazione in
hotel e passeggiata nel centro ricco di luci e addobbi natalizi. Cena.
2°G Prima colazione. Al mattino, incontro con la guida e visita della città.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita del mercatino di
Natale che si snoda lungo il fiume Ljubljanica. La sua ambientazione nel
cuore della città vecchia è molto suggestiva. Nel mercatino troverete ogni
genere di regali per i vostri amici e tante occasioni per gustare i cibi tipi-
ci del Natale sloveno. Molto belli sono anche i negozi festosamente
addobbati per le festività. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per le Grotte di Postumia, la più grande
cavità del Carso, miracolo della natura di fama mondiale. Le Grotte si
visitano con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si può ammira-
re in tutto il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Genova. L’arrivo è previ-
sto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in

camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Lubiana. Ingresso
alle Grotte di Postumia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro.

Mercatini di Natale a Salisburgo e Innsbruck 
01/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle 06.30 verso il Brennero. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Innsbruck per passeggiare tra le bancarelle del sug-
gestivo mercatino di Natale, ricco di prodotti dell’artigianato e della
gastronomia locale. Gioiello del Tirolo austriaco incastonato tra le Alpi,
Innsbruck è circondata dalle bianche montagne di neve che svettano tra le
guglie delle chiese e i tetti di ardesia nera. Proseguimento per l’hotel in
località nel cuore delle Alpi bavaresi. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza alla volta di Salisburgo, patria del famoso
musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Arrivo dopo circa 35
km. Visita guidata della città. In seguito, tempo libero per passeggiare tra
i magnifici mercatini e per viverne la magia. Pranzo libero. I mercatini di
Natale hanno qui un sapore particolare, sarà per la storia, sarà per i palaz-
zi magnifici, sarà perché sembra di sentire tra le stradine, ancora risuona-
re le note mozartiane. Rientro in hotel. Cena e serata allietata da musica
bavarese. 
3°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta in località italiana per il
pranzo libero al mercatino di Natale. Arrivo in serata a Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia (piscina interna e sauna a disposizione degli ospiti). Pasti
da programma. Bevande ai pasti. 
NON COMPRENDE Eventuali ingressi a pagamento, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
01/03 dicembre 15/17 dicembre

1°G Partenza alle ore 06.30 verso il San Bernardino. Pranzo libero lungo
il percorso. Sosta a Friedrichshafen. Proseguimento per Ulm e sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Stoccarda. Giro panoramico della città
e tempo libero allo Stuttgarter Weihnachtsmarkt, uno dei più grandi mer-
catini d’Europa: più di 250 casette di legno elegantemente illuminate e
fantasticamente decorate sono dislocate nelle Schlossplatz, Schillerplatz,
Marktplatz e nelle Kirchstrasse e Hirschstrasse. Sui banchi si trovano
decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno, candele, marionette,
oggetti d’antiquariato, spezie, cappelli, tazze di ceramica personalizzate,
orsacchiotti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Esslingen
per visitare il mercatino medioevale di Natale. Tintori e cenciaioli, fabbri
e soffiatori di vetro danno dimostrazioni di antichi mestieri. Giullari e
mangiafuoco, guitti e trampolieri si aggirano fra i visitatori delle 180 ban-
carelle. Visitare il mercatino di Esslingen è un’esperienza indimenticabile
per la singolare atmosfera creata fra case a graticcio e vicoli romantici.
Rientro a Ulm. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Breve visita guidata della città e del borgo dei
pescatori. Ai piedi della maestosa Cattedrale con la torre più alta del
mondo, viene allestito il mercatino dove oltre 120 bancarelle decorate
creano un’atmosfera di scintillante festa. Durante il periodo pre-natalizio,
la città è immersa in un bagliore di festa: l’aroma di mandorle tostate
riempie l’aria e risuonano in ogni angolo della città musiche natalizie.
Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
QUOTA TERZO LETTO BAMBINI E ADULTI € 220,00
QUOTA QUARTO LETTO BAMBINI € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle cen-
trale in camera doppia. Cene in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 69,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße 
01/03 dicembre 08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si percorrerà la Svizzera fino ad
arrivare al territorio austriaco “delle quattro nazioni”, fra Germania,
Svizzera e Liechtenstein. Qui sorge la tranquilla città medievale Feldkirch,
che già all’inizio del secolo scorso ha esercitato un grande fascino sugli
artisti, grazie ai suoi portici, vicoletti e graziosi negozi. Tempo a disposi-
zione al mercatino di Natale e pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento del viaggio e arrivo a Landsberg, pittoresca cittadina bavarese sulle
rive del fiume Lech, situata all’incrocio della romana Via Claudia con
l’antica Via del Sale, che conserva tuttora l’impronta medievale grazie alle
sue fortificazioni e torri. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Si percorre la parte alta della famosa “Romantische
Straße” fino ad arrivare ad Augusta, ricca di storia e monumenti impor-
tanti, che deve il nome al suo fondatore l’imperatore Augusto. Visita gui-
data della Maximilianstrasse con il palazzo Fugger e la Fuggerei, di fama
mondiale con il suo idilliaco mercato degli alberi di Natale. Tempo a
disposizione da trascorrere al mercatino del Bambin Gesù, uno dei più
belli di tutta la Germania. Pranzo libero. L’incantevole atmosfera nel cen-
tro storico con musica natalizia, luci dorate, odori di vin brulé, salsicce,
marroni e pan pepato, tra le bancarelle di decorazioni natalizie, giocattoli
e statuine per il presepe, rende ancora più suggestiva e scintillante la città.
Nel pomeriggio rientro a Landsberg e tempo a disposizione al mercatino
di Natale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Lindau, magnificamente situata in
un’isola sul lago di Costanza e collegata alla terraferma da due ponti.
Proprio davanti al panorama del porto, viene allestito il mercatino di
Natale. Tempo a disposizione tra le colorate bancarelle per assaporare la
magica atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
l’Italia. Arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in came-
ra doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Augusta. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Luci d’artista a Salerno e Pompei
02/05 dicembre

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova. Pranzo libero. Proseguimento per
Salerno, storica e dinamica città campana situata nell’omonimo Golfo.
Uno spettacolo da godere tutto d’un fiato: le luminarie partono dalla Villa
Comunale, dove un giardino incantato fatto di maghi e fate luminose cata-
pulta in un’atmosfera da sogno. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita guidata agli Scavi Archeologici del-
l’antica Città di Pompei. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono
l’unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma ad
una lontana mattina del 79 d.C., giorno in cui il Vesuvio decise di cancellarlo
dall’orbe terraqueo. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei.
Rientro a Salerno. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Salerno.
Tempo a disposizione nei mercatini natalizi sul lungomare e per ammirare il
fantastico spettacolo delle Luci d’Artista. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli ed ai mercatini di
Natale. Al mattino si giunge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capo-
luogo partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane: qui si risco-
prono tesori d’arte conosciuti o dimenticati e qui s’incrociano luoghi sacri
e magici. Sosta nell’area di San Gregorio Armeno, la famosissima strada
dei mercatini natalizi situata nella parte più antica della città dove hanno
sede da secoli le botteghe dei Maestri che creano i “pastori” del tradizio-
nale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti, dai personaggi
dell’epoca a quelli attuali. Pranzo libero. E’ d’obbligo una sosta alla rino-
mata Pasticceria Scaturchio. Nel pomeriggio giro città attraverso le sue
gemme: piazza Plebiscito, insieme al Teatro San Carlo e alla basilica di S.
Francesco da Paola, Palazzo Reale. Si prosegue lungo via Caracciolo, il
borgo marinaro, Castel dell’Ovo e il quartiere di Mergellina sino a
Posillipo. Cena e pernottamento.
4°GPrima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in

camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 69,00

Mercatini di Natale a Coira e giro in carrozza ad Arosa
02/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Coira, la città più vecchia della
Svizzera. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visitare il mercato di
Natale con più di 150 bancarelle, uno dei più grandi della Svizzera. Nel
periodo dell’Avvento offre un’atmosfera natalizia particolarmente suggesti-
va. Il centro storico, chiuso al traffico e circondato da pittoresche montagne,
si adorna di una miriade di lumi e candele tremolanti che accentuano il fasci-
no della città e il piacere di fare acquisti. I visitatori possono godere sia dei
piaceri del palato o ascoltare brevi intrattenimenti teatrali e musicali con il
tipico corno delle Alpi o con i campanacci, ma anche con i classici cori nata-
lizi e canti gospel. I prodotti offerti sono sempre diversi: corone d’Avvento,
composizioni floreali, giocattoli di legno, biscotti di Natale fatti in casa e
tante altre chicce. A Ochsenplatz vi sarà una dimostrazione di come nascono
le palline di vetro soffiato a mano e a Rathaushalle i visitatori possono fare
le candele sotto la guida di esperti. Cena e pernottamento in hotel centrale.
2°G Partenza per Arosa con il trenino rosso che s'inerpica 62 metri sopra
il fiume Plessur. Supereremo il viadotto di Langwies di ben 284 metri, è
il ponte più lungo della Ferrovia Retica. Risale a un secolo fa e fu il il
primo ponte ferroviario in cemento armato di questa mole. Oggi è un
monumento d'importanza nazionale e in inverno sfoggia una suggestiva
illuminazione. Arrivo ad Arosa, importante stazione sciistica. Su una car-
rozza trainata da cavalli arriveremo al ristorante. Pranzo. Rientro in treno
a Coira e partenza in pullman per Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 279,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in
camera doppia. Viaggio in treno a/r Coira/Arosa 2a classe. Pasti da programma
con 1 bevanda. Escursione in carrozza trainata da cavalli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram
02 dicembre

Partenza ore 07.00 da Genova per la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza, magni-
ficamente addobbata a festa nelle strade, piazze e lungo Promenade des
Anglais. Tempo a disposizione a Place Massena dove sarà allestito il
Villaggio di Natale con numerosi eventi e una cinquantina di chalets con
oggetti di artigianato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Lucéram, incantevole villaggio medievale e circuito dei Presepi, esposizio-
ne di circa 400 presepi allestiti nelle strade, nelle cantine, nelle chiese: ve
ne sono di insoliti e originali, dal più piccolo dentro una mezza noce, al più
grande lungo 10 metri. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Luci d’artista a Torino
02 dicembre

Partenza da Genova alle ore 09,00 per Torino, elegante capitale sabauda.
Tempo a disposizione per visite autonome ai luoghi d’interesse della città
o per fare shopping per le eleganti vie del centro addobbate per Natale e
tra i mercatini del centro storico. Pranzo libero. All’imbrunire le Luci
d’Artista accenderanno il cuore della città e le luminarie allieteranno gli
occhi del visitatore. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance.

Mercatini di Natale a Bolzano
03 dicembre 

Partenza da Genova alle ore 05.30. Arrivo a Bolzano e tempo libero per la
visita di uno dei mercatini più famosi e apprezzati del Tirolo. Pranzo libe-
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ro. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Natale in Arena a Verona
03 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06,30 per Verona. Ingresso all’Arena per la
visita della Rassegna Internazionale del Presepio con la stella Cometa più
grande del mondo vincitrice del Guinness dei Primati. Centinaia di opere
provenienti da ogni parte del Mondo saranno esposte negli arcovoli
dell’Arena in un percorso suggestivo tra le gallerie che attraversano l’an-
fiteatro. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visitare i mercatini nata-
lizi e il romantico centro storico sulle tracce di Romeo e Giulietta. Rientro
a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 48,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Rassegna del Presepe.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Amsterdam shopping tra i canali
06/10 dicembre

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova nel pomeriggio.
Partenza con volo per Amsterdam. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Dopo la prima colazione, si raggiunge il cuore di Amsterdam, detta
la Venezia del Nord, con il fascino particolare delle sue case decorate da
graziosi frontoni, dei mercati brulicanti e dei suoi imperdibili musei.
Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel per la cena.
3°G Mezza pensione. Intera giornata a disposizione per approfondire le
visite individuali e godere di occasioni di shopping in questa incantevole
cittadina dall’animo bohémienne. Pranzo libero.
4°G Mezza pensione. Intera giornata dedicata all’escursione a Marken,
tranquillo e caratteristico borgo a pochi chilometri da Amsterdam. Si pro-
segue per Volendam, ex villaggio di pescatori, rifugio di artisti come
Renoir e Picasso, affacciato sul Markermeer. Infine si raggiunge Zaanse
Schans, museo a cielo aperto, villaggio dalle caratteristiche case in legno
lungo la sponda del fiume Zaan, dove un tempo sorgevano oltre 700 muli-
ni, simbolo del paesaggio olandese. Pranzo libero in corso di visita.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Amsterdam/Genova. Tasse aero-
portuali (a luglio 2017 pari a € 45,00). Un bagaglio a mano 12 kg.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma.
Trasferimenti e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Avvento tra le nuvole a Vienna e in Carinzia 
07/11 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Sosta a Innsbruck,
capitale storica del Tirolo, circondata dalla Nordkett, la ciclopica catena di
monti che la protegge e con i suoi palazzi tardo gotici e rococò. Tempo
libero tra i mercatini natalizi. Pranzo libero. Proseguimento per il
Salisburghese. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza per Salisburgo, capitale della musica e città
natale di Mozart, ricca di storia e tradizioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Vienna. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata a Vienna, elegante capitale impe-
riale. Diversi mercatini natalizi saranno allestiti in varie parti della città: tra
i più conosciuti quelli in Piazza Maria Theresien, con decine di casette ed
esibizioni di tradizionali strumenti a fiato e cori gospel. Al Mercatino nel
quartiere di Spittelberg, che si dirama in romantiche viuzze acciottolate, si
possono trovare molti stand con prodotti di artigianato di pregio ma anche
moltissime idee regalo culinarie. Trasferimento a Schoenbrunn, dove, nel
cortile della Reggia, si potranno ammirare i mercatini dell’Avvento allietati
da gruppi musicali e armonie natalizie. Pranzo libero. Cena in vetta a 150

metri sulla Donauturm, torre girevole. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per il Worthersee. Pranzo libero. Sosta per
la visita della “Pyramidenkogel”, nuovo simbolo del lago Woerther: la torre
panoramica con diverse piattaforme panoramiche tra le nuvole, sui laghi
della Carinzia. Le piattaforme si raggiungono sia con l’ascensore panora-
mico sia con le scale. Ai piedi della torre, un’accogliente Mercatino di
Natale, allieterà la passeggiata tra artisti, artigiani e musicisti.
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta a Padova per un giro tra i
mercatini natalizi del centro e pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4
stelle, in camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Cena e
salita in ascensore sulla Donauturm. Salita sulla Pyramidenkoegel. Visite
ed escursioni da programma. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande ai pasti, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini da favola tra Lipsia e Dresda
07/11 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 in direzione della Svizzera. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Eichstätt, piccola e ricca città dall’aria
barocca, cuore del Parco Naturale dell’Altmühltal. L’hotel è sulla piazza
principale con palazzi settecenteschi e la calda atmosfera di luci natalizie.
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel. 
2°G Prima colazione. Partenza per la Sassonia che nel periodo di Avvento è
avvolta in un’atmosfera natalizia legata a un’antica e sentita tradizione arti-
gianale. Sistemazione in hotel centrale a Lipsia, affascinante città della musi-
ca e del celebre compositore Sebastian Bach, con uno dei più bei mercatini,
non solo della Germania ma di tutta Europa. Immersi come in un’atmosfera
fiabesca, si passeggia tra casette di legno, musica e sapori speziati. Insieme
alla ruota panoramica, giostre e concerti, si ammira il grande calendario
dell’Avvento e l’abete gigante che domina la più scenografica piazza cittadi-
na: insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età! Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Dresda, l’incantevole città d’arte defini-
ta “la Firenze sull’Elba” con i suoi tradizionali mercatini di Natale.
Lasciatevi inebriare dal profumo di vaniglia, zucchero, cannella e zenzero e
il “Weihnachtsstollen”, tipico pandolce con uvetta e frutta secca. Il tempio
degli Stollen a Dresda è la panetteria-pasticceria Emil Reimann con 530
anni di storia e ricette segrete. Ritorno a Lipsia. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la Baviera. Sosta nell’elegante cittadina di
Bayreuth, patria di Richard Wagner e celebre per i suoi teatri e le stradine eleganti.
Pranzo libero. Partenza per Ratisbona e tempo a disposizione per visitare i caratte-
ristici mercatini tradizionali e il centro storico, ricco di storia e con case a graticcio
e la sua Cattedrale, magnifico esempio di arte gotica. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il per-
corso. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4
stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visite da programma.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECASSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Praga
08/12 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero in autogrill. Nel
pomeriggio si giunge a Kelheim, pittoresca cittadina bavarese dai 1.000
alberi di Natale. Gireremo tra le porte medievali e le vivaci facciate rina-
scimentali del centro storico. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Praga. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Arrivo a Praga e breve giro guidato della città vecchia: Torre delle
Polveri, Piazza della città vecchia con l’orologio astronomico, il Municipio,
la Chiesa di Tyn, Piazza San Venceslao. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento della visita a Mala Strana, la città
sotto il castello con i suoi eleganti palazzi. Si ammirerà il Ponte di S. Carlo,
il più antico della città e suggestivo con le sue belle torri, l’una romanica e
l’altra in stile tardo gotico. Visita alla Chiesa S. Maria della Vittoria del
Bambin Gesù e alla Chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Pomeriggio a
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disposizione per la visita dei mercatini natalizi, sfolgoranti di luci colora-
te, con i profumi e i colori, che creano un’atmosfera magica. Presso le ban-
carelle è immancabile la Corona dell’Avvento, realizzata con rami d’abete
e decorata con quattro candele, una per ogni domenica che precede il
Natale. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita al quartiere del Castello di Hradcany, simbo-
lo della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale,
la Chiesa romanica di San Giorgio e la Viuzza dell’Oro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per l’Austria. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Visite guidate da programma.
Ingresso al complesso del Castello di Praga e alla Chiesa di S. Nicola.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Avvento sul Wolfgangsee e Salisburgo
08/11 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Sosta ad Innsbruck e pranzo libe-
ro. Proseguimento per il Wolfgangsee e sistemazione in località sul lago.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimenti in battello con salite e discese a scel-
ta per la visita dei vari mercatini e località del lago: Strobl, S.Gilgen con
i suoi mercatini in stile barocco e S.Wolfgang conosciuta per la grande
lanterna galleggiante che risplende in nome della Pace. Col crepuscolo,
fiaccole e candele accenderanno romanticamente le strade. Pranzo libero.
Cena austriaca a buffet. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Salisburgo e tempo a disposizione alla
scoperta della splendida cittadina ricca di storia e tradizioni, che assume un
fascino fiabesco durante l’Avvento con le bancarelle dei mercatini di Gesù
Bambino. Pranzo libero. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup./4
stelle sul lago in camera doppia. Pasti da programma. Tasse di soggiorno.
Biglietto giornaliero per i battelli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi, bevande, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa delle Luci a Lione
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 verso la Savoia. Pranzo libero. Arrivo
a Lione, elegante città e antica colonia romana, fondata alla confluenza dei
fiumi Rodano e Saona. In questo periodo dell’anno, i palazzi storici che si
affacciano sull’acqua e il centro storico rivestito con mille luci, creano uno
scenario da favola. In alto, sulla collina de La Fourvière, sorge l’imponente
chiesa di Notre Dame alla quale viene dedicata la Festa delle Luci da tempi
antichi, uno degli eventi più noti di Francia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con guida per visitare la città nelle diverse
epoche e culture, le viuzze e i caratteristici passaggi “traboules” del centro
storico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ammirare i magnifici
trompe-l'œil che raccontano la vita della città e il mercatino di Natale di Place
Carnot, tra prodotti di alta gastronomia, decorazioni natalizie e i tradizionali
“santons”. Con il calare della sera, le piazze, le vie e i monumenti saranno
illuminati da giochi di luci dai colori straordinari che lasciano senza fiato cre-
ando uno scenario da favola. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Annecy, una delle più graziose locali-
tà delle Alpi, edificata sulle rive del lago omonimo. All’interno della città
vecchia, ricca di canali, ponti e strade con portici, si svolge il mercatino
di Natale. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno verso
l’Italia. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle cen-
trale in camera doppia. Trattamento di mezza pensione. Visita guidata di
Lione. Assistenza in loco.

NON COMPRENDE Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Alsazia
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la frontiera svizzera. Pranzo
libero in autogrill. Nel pomeriggio si giungerà in Alsazia, la piccola regio-
ne francese fra le cime dei Vosgi e il corso del Reno, ricca di pittoreschi
villaggi circondati da ordinati vigneti su dolci pendii. Sosta a Riquewihr
che con le sue mura fortificate, le stradine selciate e le superbe case a gra-
ticcio, offre uno scenario da cartolina. Le sue case del XVI secolo costi-
tuiscono uno dei più belli esempi di architettura alsaziana. Sistemazione
in hotel nei dintorni di Strasburgo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Strasburgo, capitale d’Alsazia. Visita gui-
data della città tra antico e moderno con le preziose architetture gotiche tra le
quali spicca la superba Cattedrale e i quartieri moderni che ospitano il
Parlamento Europeo. Pranzo libero. Visita e scoperta del mercatino di Natale
allestito intorno alla Cattedrale. In un’atmosfera magica e in un clima di festa,
troverete oggetti per il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche regali
per grandi e piccini e specialità gastronomiche. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Arrivo a Colmar, “la piccola Venezia”, e tempo libe-
ro tra le animatissime viuzze con antiche case a colombaia e nel labirinto
di vicoli e canali del romantico quartiere sull’acqua. Lungo le sponde si
potranno assaporare le “bredle” profumate all’anice con un bicchiere di
vin brulé alla cannella e all’arancia. Tempo a disposizione al mercatino di
Natale della città vecchia, nelle cui strade, fissate a rami di agrifoglio e di
abete, luccicano candele che proteggono dai malefici e simboleggianti le
quattro settimane dell’Avvento. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 2 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale sul Lago di Costanza 
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Dopo aver costeggiato il lago di
Lugano, si attraversa il traforo del San Bernardino, circondati da un magni-
fico scenario alpino. Arrivo in territorio austriaco e sosta alla città medie-
vale di Feldkirch, dai graziosi porticati e le stradine acciottolate. Tempo a
disposizione al mercatino di Natale. Pranzo libero. Proseguimento per la
Germania e arrivo a Ravensburg, antica città imperiale e patria dell’azien-
da tedesca che produce i più famosi puzzle di sempre. In occasione delle
festività natalizie la città si trasforma riempiendosi di numerose bancarelle
illuminate e ricche di oggetti d’artigianato locale, candele, dolciumi e pre-
libatezze. Partenza per Friedrichshafen, adagiata sul Lago di Costanza e
avvolta in un magico clima natalizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Si costeggerà la sponda settentrionale fino a raggiun-
gere la romantica città di Costanza. Visita guidata. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per passeggiare tra le vie del centro medievale e le bancarelle
del mercatino, tra gli aromi del vin brulé, del punch e dei piatti tradizionali.
Sosta a Überlingen, paesino molto suggestivo che regala un’atmosfera fata-
ta. Si curioserà tra le bancarelle del mercatino, respirando l'odore di cialde e
leccornie appena sfornate. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Bregenz, lungo le sponde orientali del
lago di Costanza, ai piedi dei monti innevati dell’Arlberg austriaco e pro-
tetta da folti boschi. Nella cornice del centro storico, circondato da anti-
che mura, si svolge un pittoresco mercatino con bancarelle di dolciumi
natalizi e prodotti artigianali locali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Trattamento di mezza pensione. Visita guidata di
Costanza. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzi, eventuali ingressi a pagamento, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65.00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro di rinnovo.
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Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar
08/10 dicembre 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero in autogrill. Ingresso
in Germania e arrivo a Friburgo. Breve visita di Friburgo: il suo centro sto-
rico con la magnifica piazza del Municipio, l’imponente Cattedrale e gli
antichi edifici coincide con il cuore del mercatino di Natale dove intaglia-
tori di legno, molatori di pietre preziose e specialità culinarie della zona
fanno rivivere le vecchie tradizioni. Tempo libero per la visita ai mercatini
natalizi. Sistemazione in hotel a Simonswald, cittadina adagiata alle pendi-
ci della Foresta Nera. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Colmar in territorio francese. Pranzo
libero e tempo a disposizione per passeggiare tra le viuzze del centro con
le antiche case a colombaia, per scoprire il romantico quartiere sull’acqua
denominato “la piccola Venezia” e per assaporare le “bredle” profumate
all’anice con un bicchiere di vin brûlé alla cannella e all’arancia tra i ban-
chetti del mercatino di Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza verso la Svizzera con sosta a Lucerna,
ricca e tipica città svizzera. Giro panoramico a piedi e tempo libero per il
pranzo. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Presepi di sabbia in Romagna
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Repubblica di San Marino.
Tempo libero per visite e shopping nei negozi e nei mercatini che animano
il centro storico con il loro artigianato, gli accessori di moda, le specialità
tipiche e tante idee regalo per Natale. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Tempo libero per ammirare i presepi di sabbia lungo il
lido riminese. Un team di artisti internazionali modella la sabbia, dando forma
e corpo a figure stupende. Pranzo libero. Partenza per Cesenatico passando
davanti alle Saline di Cervia, già note in periodo etrusco, da cui si ricava il
caratteristico sale dolce. Arrivo e passeggiata lungo il pittoresco porto canale,
progettato da Leonardo da Vinci, dove oggi è allestito uno dei più bei musei
della Marineria d’Italia. Nel periodo di Natale le barche diventano palcosce-
nico del Presepe della Marineria, nato nel 1986 ad opera di alcuni giovani arti-
sti ed è l’unico presepe galleggiante al mondo. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Ravenna. Pranzo libero. Sosta alla
Basilica di S. Apollinare in Classe. Si sosterà al Presepe di sabbia di Marina
di Ravenna: stupisce il pubblico con statue monumentali alte fino a 4 metri,
ricche di particolari. Proseguimento per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle came-
ra doppia a Rimini. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Mercatini e birra a Monaco di Baviera
08/10 dicembre 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Svizzera. Attraverso le varie
autostrade, superando il valico del S. Bernardino, si farà ingresso in
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Si percorrerà la Baviera, regione
in cui i mercatini natalizi rappresentano un’irrinunciabile tradizione da oltre
400 anni. Arrivo a Monaco, metropoli cosmopolita, allegra e affascinante al
tempo stesso. Cena in ristorante nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Monaco di Baviera. Il centro sto-
rico è ricco di luoghi suggestivi come la Marienplatz, la grande piazza
dedicata alla Madonna sulla quale si affacciano edifici importanti come il
Vecchio e il Nuovo Municipio. L’attrazione principale è il carillon con 43
campane e figure a grandezza naturale. Nel periodo natalizio la piazza
vive un momento magico: un Albero di Natale di quasi 30 metri risplende
di ben 2.500 candeline e il profumo del vin brulé del mercatino natalizio
si diffonde nell’aria. Tempo libero tra le colorate bancarelle e per gustare
i saporiti Schweinswürstln (salsicciotti di maiale). Si possono scoprire uno
dopo l’altro i grandi magazzini, visitare le filiali delle grandi catene di

abbigliamento e scarpe, entrare nei negozi di dischi e nelle gioiellerie.
Pranzo libero. Nella zona di Marienplatz si trovano anche i maggiori
negozi di articoli sportivi. I cacciatori di souvenir, gli amanti della musi-
ca e gli appassionati di calcio si troveranno, in questa zona, particolar-
mente a loro agio. Alle ore 18.00 ingresso alla celebre Birreria
Hofbräuhaus per una serata speciale in perfetta atmosfera bavarese: lun-
ghe tavolate in legno massiccio, camerieri in costume bavarese e orche-
stranti che allietano i clienti suonando musica locale vestiti con tipici gilet
e calzoncini bavaresi. Cena a base di salsicce, rigorosamente accompa-
gnata da un boccale di birra HB. Ritorno in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle (buona
posizione, vicino fermata S Bahn), in camera doppia. Pasti da programma. 
NON COMPRENDE Pranzi, bevande eccetto in birreria. Ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 69,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Fiabesco Natale sul Chiemsee
08/10 dicembre

1°GPartenza da Genova alle ore 06.30 per Rosenheim. Visita del mercatino nata-
lizio nella bella piazza del centro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il Chiemsee e imbarco per la
“Herreninsel”, l’isola degli Uomini, per la visita del Castello voluto da re
Ludovico in competizione con Versailles. Pranzo libero. Trasferimento in
battello alla “Fraueninsel”, l’Isola delle Femmine, per la visita ai mercatini
con le luci che si rispecchiano nelle acque del lago creando un’atmosfera
incantata. Rientro sulla terraferma e in hotel per cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per la medievale Kufstein. Tempo libero per
la visita dei mercatini posti nelle casematte della Fortezza che domina la
città. Pranzo libero. Partenza per l’Italia con arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4
stelle, camera doppia. Trattamento pasti da programma. Battello sul
Chiemsee. Ingresso al Castello sulla Herreninsel. Ingresso alla Fortezza di
Kufstein. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Avvento in Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex
08/10 dicembre 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Valtellina. Arrivo a Mantello
presso “la Fiorida”, una fattoria didattica biologica, in una suggestiva area
dell’Arco Alpino in riva all’Adda. Percorso guidato in Azienda, con visita
alla sala mungitura e stagionatura ed allo spaccio aziendale. Pranzo tipico.
Proseguimento per la Valtellina, cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Passo del
Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso in carrozza riservata. Il trenino
porta il turista sino a quasi toccare il cielo. Salire sul trenino del Bernina
equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio che scorre davanti è il pal-
coscenico che offre uno spettacolo che muta pigramente. A farsi ammirare
è anche la ferrovia stessa con locomotive e vagoni giocattolo, curve stret-
tissime, viadotti e gallerie elicoidali. Arrivo a St. Moritz e breve visita della
famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Trasferimento in pullman a
Sils Maria per l’escursione con le tintinnanti carrozze trainate da cavalli
nell’incantevole e cangiante Val Fex, tra boschi di secolari conifere, prati e
baite di pietra in stile bregagliotto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per Livigno. Mattinata libera per acquisti
natalizi in zona extra doganale con oltre 200 negozi tax free. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Passaggio in trenino 2°
classe in posti riservati Tirano/St. Moritz. Visita guidata il 2° giorno.
Escursione in carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00
RIDUZIONE BAMBINI IN 3° 4°LETTO CON DUE ADULTI € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro rinnovo
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Crociera di Natale sul Rodano
08/10 dicembre 

1°G Partenza in pullman da Genova per la Provenza. Pranzo libero. Arrivo
ad Avignone per l’imbarco sulla motonave fluviale Chardonnay addobba-
ta a festa, con le sue vetrate panoramiche in un ambiente intimo e convi-
viale. Assegnazione delle cabine. Cocktail di benvenuto. Cena a bordo
navigando intorno ad Avignone. Pernottamento
2°G Prima colazione. Navigazione del Rodano verso Arles. Sbarco e visi-
ta guidata del centro storico, alla scoperta delle vestigia romane e degli
scorci che ispirarono Van Gogh. Salita sulla famosa Tour Hoffman dedi-
cata alle Arti e ai prodigi tecnico-architettonici. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio visita ad una “manade” fattoria tipica della Camargue, dove si
allevano famosi tori da combattimento. Proseguimento per il Museo della
Camargue. Degustazione di vini del territorio sulla strada del ritorno.
Cena di gala a bordo. Pernottamento
3°G Prima colazione. Risalendo il fiume si sbarcherà ad Avignone, l’an-
tica città dei Papi per la visita guidata del centro storico, il famoso Ponte
St Benezet e la Torre dell’Orologio. Pranzo a bordo. Sbarco e partenza in
pullman per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in cabine doppie sui
due ponti inferiore e principale con oblò o finestra, bagno privato, tv,
salottino (assegnazione in base alla data di prenotazione). Wifi gratuito a
bordo. Cocktail di benvenuto. Pensione completa a bordo dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 3°, inclusa acqua in caraffa. Visite ed escursioni gui-
date da programma. Salita Tour Hoffman. Degustazione di vino. Tasse
portuali. Assistenza a bordo. 
NON COMPRENDE Pranzo del 1° giorno, bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA USO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro rinnovo
N.B. La compagnia di navigazione si riserva il diritto di modificare o cancellare la cro-
ciera qualora le condizioni dell'acqua e/o del clima lo richiedessero. Gli orari delle soste
possono essere dilatati o ridotti per ordini superiori, derivanti dal traffico fluviale. Solo in
caso di cancellazione totale della crociera da parte della società sarà dovuto un rimborso.

Fiera del bue grasso a Carrù
08 dicembre

Partenza da Genova alle 07.30 per Carrù. Tempo a disposizione per visi-
tare la Fiera Nazionale del Bue Grasso. La prima fiera del bue grasso si
svolse nel 1910 e fu istituita per porre rimedio alla grave carenza di ani-
mali da macello ed al conseguente aumento dei prezzi della carne. Ora è
diventata un tradizionale appuntamento commerciale e folcloristico, con
la finalità di promuovere l’allevamento dei bovini di razza piemontese,
favorendo il consumo di carni di eccellenza. Esposizione di mezzi agrico-
li, animali e prodotti locali con premiazioni. Sfilata dei buoi e dei manzi
per le vie del paese. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici con menu
per “buone forchette” studiato ad hoc per il giorno della fiera del bue
grasso, tra cui il famoso bollito misto piemontese. Dopo pranzo ballo
liscio. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 58,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo tipico bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance

Marché Vert Noël a Aosta
08 dicembre

Partenza da Genova alle 06.30 per la Val d’Aosta che offre uno dei mer-
catini di Natale più suggestivi d’Italia. Nell’area archeologia del Teatro
Romano, nel cuore del capoluogo, ecco che durante l’Avvento i visitatori
possono andare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del ter-
ritorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nor-
diche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le
produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi artigianali,
ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquaria-
to, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa,
pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dol-
ciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con
altre tecniche manuali. Rientro a Genova in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo

Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki
09/12 dicembre 

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto di Bergamo e
partenza con volo per Tallinn. Incontro con la guida locale e trasferimen-
to in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Al mattino visita guidata della città: Tallinn mantie-
ne intatto il fascino di città medievale con uno dei centri storici meglio
conservati in Europa, Patrimonio Unesco dal 1997 e Capitale Europea
della Cultura 2011. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei mer-
catini: nella medievale Piazza del Municipio nel 1441 venne allestito il
primo albero di Natale pubblico in Europa e da allora, ogni anno, la tradi-
zione si ripete e intorno all’albero si anima il Mercato di Natale con ban-
carelle dove viene esposto il meglio dell’artigianato estone: cappelli e
pantofole di lana, utensili e decorazioni in legno, ghirlande, candele,
oggetti in ceramica e vetro. Per una pausa dallo shopping si può gustare
un bicchiere di vin brulé e i biscotti al pan di zenzero oltre che al tradi-
zionale cibo estone. A completare l’atmosfera natalizia vi sarà musica dal
vivo e la possibilità di incontrare Babbo Natale. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave che
porta a Helsinki (circa 2 ore di navigazione). Visita guidata della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita al mer-
catino sulla Esplanada. Rientro in nave a Tallinn. Cena in ristorante tipi-
co. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali o
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Bergamo. All’arrivo, trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 660,00
COMPRENDETrasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Volo
diretto Ryanair per Tallinn con solo bagaglio a mano 10 kg. Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera dop-
pia. Pasti da programma. Visita guidata di Tallinn e Helsinki. Traghetto
per Helsinki. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 165,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 kg € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cracovia gioiello d’inverno
09/12 dicembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Cracovia. Trasferimento in hotel e cena. 
2°G Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta della più bella città
della Polonia. Passeggiata lungo la Strada Reale fino alla Piazza del Mercato.
Si potranno ammirare il Fondaco dei Tessuti ed il cortile del Collegium
Maius, partecipare alla fase finale del concorso ‘Presepi di Cracovia’ e sco-
prire i tradizionali mercatini natalizi. Nel pomeriggio, visita della Basilica
Mariana ed alla collina di Wawel con la Cattedrale ed il Castello Reale (ester-
no). Tempo a disposizione nel centro storico. Rientro libero in hotel.
3°G Pensione completa. Visita di Kazimierz, il quartiere ebraico che per
secoli ospitò una delle piu` grandi comunità ebraiche della Polonia. Nel
pomeriggio escursione a Wieliczka, per la visita della celebre miniera di
sale, patrimonio dell’UNESCO. Cena tipica in un locale caratteristico.
4°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Cracovia/ Milano in classe economica. Tasse aeroportua-
li. Un bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Sistemazione in
hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visi-
te con ingressi da programma. Assistenza in loco.
NONCOMPRENDE Bevande. Escursioni facoltative. Mance obbligatorie
(circa € 10,00).
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 110,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Montreux e Berna
09/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Svizzera. Attraversando il
Gran San Bernardo e superata Martigny si giunge a Montreux, graziosa
cittadina adagiata sulle rive del lago di Ginevra. Pranzo libero. Tempo a
disposizione tra i numerosi chalet natalizi che espongono addobbi natali-
zi, prodotti tipici e artigianato locale. Trasferimento a Berna, città medie-
vale con torri antiche e numerose fontane tra le lunghe cortine di case a
portici. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Visita guidata di Berna, capitale della Svizzera.
Tempo a disposizione per la visita ai mercatini natalizi. Molto suggestivo
il mercatino più antico sulla Weisenhausplatz dove si possono trovare le
mercanzie più varie tra addobbi, luci e dolci musiche. A dieci minuti a
piedi di distanza si raggiunge il mercatino della Munsterplatz con la mae-
stosa Cattedrale sullo sfondo. Pranzo libero e partenza per il viaggio di
ritorno a Genova. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo. 

S. Maria Maggiore Spazzacamini e Caffè Vigezzino
09 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06.00. In occasione del Ponte
dell’Immacolata, il celebre borgo della Val Vigezzo si anima con i
Mercatini di Natale. Oltre 200 gli espositori, protagonisti del mercatino
natalizio più grande di tutto il Piemonte e tra i più suggestivi e visitati
d’Italia, incorniciato da vette innevate e luci colorate. Quella di quest’an-
no è la 19a edizione; da non perdere i 10 produttori in rappresentanza
dell’Eccellenza Artigiana del Verbano Cusio Ossola (assaggiate il caffè
vigezzino, vera golosità), il Museo dello Spazzacamino e la Pinacoteca
della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, custode dei tesori artistici
della “valle dei pittori”. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Ingressi, pranzo, mance ed extra

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo
10 Dicembre

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Candelo. Visita guidata del borgo,
annoverato tra i più belli d’Italia. Pranzo gastronomico in locale tipico.
Pomeriggio libero per scoprire Candelo uno dei borghi più belli d’Italia
riconosciuto come una delle meraviglie d’Italia: viaggio tra favole, fiabe
e tradizioni. Mercatini natalizi tra golosità e suggestioni. Ufficio Postale
di Babbo Natale, sapori e musica. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata del Ricetto di
Candelo. Biglietto di ingresso al Borgo di Babbo Natale. Pranzo
gastronomico con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra

Mercatini di Natale a Rovereto e Ala
10 Dicembre 

Partenza da Genova alle ore 06.00 per Rovereto. Visita dei mercatini di
Natale dei Popoli lungo le strade del centro. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento ad Ala, la “città del velluto”, per la visita dei particolari
mercatini posti negli androni e nelle sale dei suoi palazzi barocchi, tra arti-
giani e artisti con i loro originali manufatti che richiamano la storia, la cul-
tura e le tradizioni di questo magnifico borgo trentino. Rientro a Genova
con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00

COMPRENDEViaggio in pullman. Visite da programma. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Santa Lucia a Bologna e Grazzano Visconti
16/17 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07,00 per Bologna, la città più porticata del
mondo: 38 Km di strade porticate la rendono unica e particolarmente acco-
gliente …anche quando piove! In tarda mattinata sosta per un piacevole sosta
gastronomica. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita libera del
centro e dei mercatini sotto il portico di S. Maria dei Servi, dove si rinnova
l’appuntamento annuale con la Fiera di Santa Lucia. Un altro tradizionale
mercatino è nei pressi di Piazza Maggiore, tra luci e colori nel reticolo di vie
del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita di Grazzano Visconti, borgo in stile
medievale, che durante l’Avvento ospiterà selezionati artigiani e artisti con le loro
creazioni originali e pezzi unici; inoltre bancarelle con leccornie e prodotti eno-
gastronomici da assaporare o portare in dono ai propri cari. Pranzo in ristorante
con piatti tipici del territorio piacentino. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Aperitivo a Bologna. Pasti e visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali ingressi e mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Mercatini di Natale a Nizza
16 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Nizza. Arrivo nel centro di Nizza,
con la sua atmosfera tipica, i negozi provenzali e bistrot che rendono omag-
gio alla cucina locale. In Place Massena sono allestiti i mercatini di Natale
in un’atmosfera prettamente natalizia con una vasta gamma di possibilità
curiosità e acquisti. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo e mance
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Natale e Capodanno a Marsa Alam
23 dicembre/30 gennaio 23 dicembre/06 gennaio 30 dicembre/06 gennaio
Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue
acque cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il
luogo ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka
Bay Resort Swan Club, struttura in pietra locale immersa in giardini rigo-
gliosi, sorge in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il
paesaggio circostante è dominato dal deserto roccioso che crea un
ambiente meraviglioso per assistere a tramonti da sogno. La meravigliosa
spiaggia lunga 1300 mt è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. A
disposizione 3 piscine di cui una parzialmente coperta ed una con acqua
profonda nel centro diving. Lo staff di animazione offre molteplici attivi-
tà: aerobica, stretching, bocce, calcio, tennis (in notturna a pagamento),
beach volley, ping pong, biliardo e freccette. Alla sera musica dal vivo,
spettacoli presso l’anfiteatro e discoteca. Le camere sono tutte dotate di
TV, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata a controllo indivi-
duale e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman
a Milano Malpensa. Imbarco su volo speciale per Marsa Alam.
Trasferimento in hotel. Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento “all inclusive”.
Giornate a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23/30 dicembre € 925,00
23 dicembre/06 gennaio € 1.610,00
30 dicembre/06 gennaio € 1.055,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Milano /Genova. Volo
speciale Milano/Marsa Alam/Milano in classe economica. Tasse aeropor-
tuali (a luglio 2017 pari a € 50,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in came-
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ra doppia standard. Trattamento di pensione completa “all inclusive” pres-
so il ristorante a buffet. Pranzo di Natale e/o Cenone di Capodanno.
Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 33,00). Mance. Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
23/30 dicembre 30 dicembre/06 gennaio € 180,00
23 dicembre/06 gennaio € 310,00
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR€ 70,00 a settimana a persona.
SUPPLEMENTO FRONTE MARE € 105,00 a settimana a persona.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza tim-
bro di rinnovo con sei mesi di validità residua e due foto tessera.

Natale e Capodanno in Riviera Ligure
23/28 dicembre 23 dicembre/04 gennaio 28 dicembre/04 gennaio
Alassio, situata in un’armoniosa conca della costa ligure e conosciuta
come “la baia del Sole”, è una cittadina variopinta ben protetta dai venti e
con un entroterra interessante. Il “budello”, vicolo stretto parallelo alla
passeggiata pieno di negozi e boutique, è famoso in tutto il mondo, così
come il Muretto con le firme di famose personalità dello sport e dello
spettacolo. Il Grand Hotel Spiaggia (4 stelle) situato direttamente sul mare
dispone di una bellissima sala da pranzo panoramica da cui si può spazia-
re con lo sguardo su tutto il golfo. A disposizione una sala per giocare a
carte e sala lettura.
1°G Partenza da Genova alle ore 9.00. Arrivo ad Alassio e sistemazione
in hotel. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento di pensione completa
con pranzo di Natale e/o cenone di Capodanno. Piacevole soggiorno da
trascorrere nella graziosa stazione climatica rivierasca in ottimo hotel che
garantisce cura e attenzione dei pasti con menù a scelta. Serata musicale
una volta a settimana.
ULTIMO GIORNO Prima colazione, tempo libero e pranzo. Partenza in
pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23/28 dicembre € 455,00 (camera singola € 130,00)
28 dicembre/04 gennaio € 855,00 (camera singola € 200,00)
23 dicembre/04 gennaio € 1.310,00 (camera singola € 330,00)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in came-
ra doppia. Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
con bevande incluse. Pranzo di Natale e/o Cenone di Capodanno.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno. Escursioni facoltative.

Natale a Bardonecchia sulla neve
23/27 dicembre

Bardonecchia si apre al centro di un grande anfiteatro circondata da cime
immacolate. Affermata località turistica di forte richiamo estivo ed inverna-
le e già sede di gara dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.
Stazione invernale di grande e lunga tradizione, è un vero paradiso dello sci
e dello snowboard, grazie alle piste sempre perfettamente innevate e battute
che si snodano in ampi plateau fuori bosco e in mezzo a distese di abeti. Ma
non è solo lo sci a definire l’offerta turistica di qualità di Bardonecchia:
anche gli appassionati di fondo, di sci alpinismo, di pattinaggio tennis e tanti
altri sport possono dar sfogo alle loro passioni. Può contare su 110 km di
piste con navetta per Campo Smith (300m). Villaggio Olimpico con ampi
spazi.Camere con Tv, phon, frigobar . Servizio a Buffet.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa con acqua e vino in caraffa dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo. Tessera club. Palestra. Skipass nei gior-
ni 24/25/26 per il comprensorio di Bardonecchia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingresso al centro benessere
piscina, sauna, bagnoturco. Mance, extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00
BAMBINI 0/2 ANNI In camera doppia con 2 adulti gratis
QUOTA CHILD 2/12 ANNI In camera doppia con 2 adulti € 170,00

Pranzo di Natale a Oropa
25 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Oropa. Tempo libero per assistere alla

S. Messa. Visita del Sacro Monte. Pranzo di Natale. Nel pomeriggio visita al
Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visite come da
programma. Ingresso al Museo del Tesoro e agli Appartamenti Reali.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance.

Capodanno in Costa Brava
27 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza alle ore 6.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio in Costa Brava. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 6°G Pensione completa con bevande. Sono previste le seguen-
ti escursioni: BARCELLONA che è tra le mete turistiche più visitate e
amate dai turisti. Città affacciata sul mare, che si presenta come città anti-
ca ma allo stesso tempo moderna. Dispone di grandi patrimoni artistici e
architettonici che rendono la Barcellona ancora più unica. GIRONA che si
trova in una posizione privilegiata grazie alla vicinanza con Barcellona. Si
tratta di una città di origine romana con fantastici complessi monumentali
e circondata da alcune mura molto antiche. Cenone di Capodanno in hotel.
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Escursioni da program-
ma. Cenone con bevande e musica. Animazione e ballo tutte le sere.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 139,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Ischia
28 dicembre/04 gennaio

Ischia ha uno splendore unico: le coste e il verde della sua vegetazione.
Uno straordinario patrimonio di bellezze naturali cui va ad aggiungersi un
tesoro nascosto: le sorgenti termali dalle comprovate virtù curative che
hanno reso famosa Ischia come isola “dell’eterna giovinezza”. Dal punto
di vista terapeutico le acque sono impiegate prevalentemente per bagni,
fanghi, trattamenti inalatori e applicazioni ginecologiche.
1°G Partenza alle ore 06.30 in pullman per Napoli. Pranzo libero in auto-
grill. All’arrivo imbarco sul traghetto per l’isola d’Ischia. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7°G Trattamento di pensione completa con bevande incluse
ai pasti. Giornate a disposizione per relax e/o cure termali.
8°G Prima colazione. Trasferimento al porto di Ischia. Imbarco e naviga-
zione per Napoli. Viaggio in pullman. Sosta per pranzo libero in autogrill
e arrivo previsto a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman non esclusivo. Traghetto Napoli
/Ischia /Napoli. Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa.
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camera doppia. Trattamento di pen-
sione completa dalla cena del 1° alla prima colazione dell’8° giorno.
Bevande. Cenone di gala. Serata danzante. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi ed escursioni. Cure termali.
Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €190,00

Capodanno tra i trulli
28 dicembre/03 gennaio

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova. Pranzo libero lungo il percorso e
si giunge in Campania. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Matera. Pranzo in ristorante. Visita alla
Città dei Sassi, Patrimonio Unesco. Matera, con le case in gran parte sca-
vate nel tufo, offre uno spettacolo di eccezionale interesse, sia dal punto
di vista storico-urbanistico, sia per la singolarità dell’ambiente naturale in
cui sorge. Cena e pernottamento nella Valle d’Itria.
3°G Pensione completa. Visita di Alberobello, Patrimonio Unesco, universal-
mente nota come la città dei Trulli. Passeggiata nella zona monumentale com-
posta dai rioni Monti e Aia Piccola. Qui i trulli sono disposti a gruppi e alli-
neati lungo viuzze scoscese e tortuose che risalgono la collina. Proseguimento
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per Locorotondo, famoso per il suo vino; il paese è considerato il salotto della
valle d’Itria dove il bianco delle case contrasta con l’azzurro del cielo. Visita
di Martina Franca splendido borgo a pianta circolare.
4°G Pensione completa. Partenza per Taranto: si ammirerà il lungomare
della città vecchia, una piccola isola circondata dai due mari, Mar Grande
e Mar Piccolo. A guardarla dall'alto si ammira una distesa di tetti, campa-
nili e palazzi nobiliari, l’arsenale militare e gli allevamenti di cozze.
Pomeriggio a Polignano a Mare il cui nucleo medievale è costruito in cima
ad una scogliera di tufo a strapiombo sul mare, dalla cui sommità si potrà
ammirare un’eccezionale veduta sull’Adriatico. Tempo a disposizione per
prepararsi alla festa di fine anno. In serata cenone e veglione in hotel con
brindisi di mezzanotte. 
5°G Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Ostuni, definita la
città bianca con una visita mozzafiato sulla piana degli ulivi secolari.
Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio visita al presepe vivente di Pezze
di Greco per rivivere tradizioni e profumi di tempi ormai lontani, in un
luogo caratteristico quale quello della “Lama”: è particolarmente affasci-
nante e suggestivo perché si svolge in uno scenario mozzafiato del siste-
ma della lame della piana degli ulivi monumentali e viene realizzato con
la collaborazione di un’intera comunità di persone legate ancora all’anti-
ca tradizione contadina ed ai luoghi rurali.
6°G Prima colazione. Proseguimento per Bari. Visita alla città con la
Basilica di San Nicola il Taumaturgo, la Cattedrale, Bari vecchia. Pranzo
libero. Sosta a Trani che secondo la leggenda fu fondata da Tirreno figlio
di Diomede. La Cattedrale, dedicata a S. Nicola Pellegrino, ricorda una
vela che si staglia sull’azzurro del mare ed è senza dubbio uno dei più bei
esempi di Chiesa del romanico pugliese e tra le più suggestive d’Italia.
Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Loreto. Breve sosta per visita libera al
Santuario di Loreto, meta di pellegrinaggio e capitale del culto mariano.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite ed escursioni da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 165,00

Crociera di Capodanno nel Mediterraneo 
29 dicembre/06 gennaio

1°G Trasferimento in pullman da Genova al porto di Savona. Imbarco
sulla nave Costa Diadema. Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza a
bordo della nuova “Regina del Mediterraneo”. Dalla gastronomia all’ospi-
talità, dal design all’intrattenimento, Costa Diadema costituisce l’innova-
zione nel mondo crociere. Un itinerario classico ma sempre nuovo vi
attende per festeggiare l’inizio di un nuovo anno in allegria!
2°G Pensione completa. Marsiglia.
3°G Pensione completa. Barcellona.
4°G Pensione completa. Barcellona.
5°G Pensione completa. Palma de Mallorca.
6°G Pensione completa. In navigazione.
7°G Pensione completa. Palermo.
8°G Pensione completa. Civitavecchia.
9°G Prima colazione. Sbarco a Savona. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.200,00 in cabina interna classic
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Savona/Genova.
Sistemazione in cabina doppia interna classic. Tasse portuali. Quote di
servizio. Pensione completa a bordo (pasti al buffet, sfiziosi appuntamen-
ti gastronomici). Intrattenimento ed animazione. Uso di palestra, piscine e
idromassaggio, lettini e teli mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni. 
SUPP.TO SINGOLA INTERNA CLASSIC € 425,00
SUPP.TO ESTERNA CLASSIC€145,00 a pers. in doppia €625,00 in singola.
SUPP.TO COVE BALCONY€ 300,00 a pers. in doppia € 850,00 in singola.
SUPP.TO BALCONY PREMIUM€370,00 a pers. in doppia €955,00 in singola.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Parigi e gli Impressionisti
29 dicembre/02 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Sosta ad Annecy,
cittadina fiabesca, nota come la piccola Venezia, ove si snodano suggesti-

vi canaletti. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in Borgogna. Cena e
pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza per Parigi, capitale dal fascino irresistibile.
Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico della straordinaria
“Ville Lumière”, simbolo del gusto e dell’eleganza, con splendidi quartieri e
monumenti: il Quartiere Latino, il Pantheon, la Sorbona, il Jardin de
Luxemburg. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Ingresso al Museo d’Orsay, nato come stazione dei
treni e trasformato nel museo dell’arte impressionista per eccellenza: i
vari Renoir, Manet, Monet o Pissarro testimoniano il cambiamento dello
stile di vita cittadino dell’epoca. Visita libera con auricolari. Il secondo
piano è totalmente consacrato all’Impressionismo e custodisce opere
famose come Dejuner sur l’herbe di Manet e Bal au moulin de la Galette
di Renoir. Pranzo libero. Tempo a disposizione in quest’incantevole città,
dove ogni angolo regala scorci di bellezza e semplice poesia. Cena in
ristorante. In serata giro in Bateau Mouche sulla Senna. Sbarco e brindisi
al nuovo anno con un bicchiere di spumante da gustare immersi in un’at-
mosfera magica. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Si salirà sulla collina di Montmartre, il quartiere degli
artisti, con la Basilica del Sacro Cuore e la vivacissima piazzetta Place du
Tertre: qui i cavalletti dei pittori ricreano l’atmosfera dei tempi passati, can-
tati dai vecchi chansonniers. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita
della città: Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Opera,
Place Vendôme. Cena libera e pernottamento.
5°G Prima colazione. Rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle  (3
stelle in Borgogna) in camera doppia. Pasti e visite da programma. Giro
in Bateau Mouche. Ingresso al Museo d’Orsay. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevanda (tranne cena del 31 e pranzo dell’1),
ingressi non menzionati, mance, extra. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbre di rinnovo.

Capodanno a Stoccolma
29 dicembre/02 gennaio

1°GTrasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Stoccolma.
Arrivo e trasferimento in hotel. Passeggiata in città per un primo assaggio
della splendida capitale svedese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città con il
magnifico promontorio della Fjallgatan, la città vecchia con il Palazzo
Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio e l’isola di
Sodermalm. Nel cuore di Gamla Stan si assiste al cambio della guardia nel
cortile di Palazzo Reale. Al termine si parte in battello alla scoperta del-
l’arcipelago di Stoccolma per ammirarne gli innumerevoli isolotti in una
magica atmosfera. Pranzo a bordo. Cena e pernottamento.
3°G Dopo la prima colazione, si raggiunge l’isola di Djurgarden per visi-
tare il celebre Museo Vasa, appositamente costruito per custodire l’unico
vascello che dal XVII sec. sia giunto ai giorni nostri. Si prosegue con il
Parco Skansen, il primo museo all’aperto del mondo, dove si respira un’at-
mosfera carica di 5 secoli di storia. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel.
Tempo a disposizione. Cena di Gala in hotel. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Giornata a disposizione per godere degli incantevo-
li scorci della città. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Stoccolma. Partenza
con volo per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
COMPRENDE: Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Stoccolma/ Milano in classe economica. Tasse aeropor-
tuali (a luglio 2017 pari a € 110,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cena di Gala in hotel. Trasferimenti
e visite guidate. Giro in battello. Ingressi (Museo Vasa, Parco Skansen).
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE: Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno tra lo charme dei castelli della Loira
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Savoia. Arrivo a Annecy,

13 Praga ViaggiAppunti di viaggio

Appunti di Viaggio 2017-18 (32 pp rose):Layout 1  3-08-2017  11:47  Pagina 13



cittadina fiabesca, nota come la “piccola Venezia“, ove si snodano sugge-
stivi canaletti. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in Borgogna. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la Valle della Loira, famosa per i
magnifici castelli che, come preziosi gioielli, costellano le rive del fiume.
In questo periodo dell'anno sono ancora più affascinanti e romantici, com-
plice il suono delle melodie natalizie che risuonano nelle sale e le sugge-
stive decorazioni che impreziosiscono ancor più gli ambienti. Arrivo a
Chenonceaux e visita al castello (con audio guide), teatro nel passato di
grandiose feste regali e amato da Caterina de’ Medici. Pranzo libero. Nel
pomeriggio arrivo a Amboise e visita guidata del castello. Numerosi stu-
diosi ed artisti europei soggiornarono alla Corte di Amboise invitati dai
sovrani: uno dei più apprezzati fu Leonardo da Vinci che riposa nella cap-
pella del castello. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Altri castelli rappresentativi della Valle della Loira
saranno protagonisti della giornata. Visita al Castello di Chambord, capo-
lavoro del Rinascimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si ammire-
rà l’esterno del Castello Reale di Blois, trionfo di architettura rinascimen-
tale, preziosamente ornato da statue di marmo. Ritorno ad Amboise.
Tempo a disposizione per passeggiare nella graziosa cittadina e per
l’eventuale visita facoltativa al Clos Lucé. Rientro in hotel per prepararsi
alla serata. Trasferimento in ristorante per il Veglione e la serata danzan-
te. Rientro in hotel in nottata. Pernottamento.
4°G Brunch in hotel. Partenza per Cheverny alla scoperta dell’incantevo-
le castello, magnificamente arredato, ove ammirare un Presepe gigante
allestito ai piedi di un maestoso albero di Natale naturale alto 45 metri.
Nel pomeriggio partenza per la Borgogna. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Si percorrerà la via della Côte Chalonnaise. Inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 stelle sup/4
stelle, in camera doppia. Cenone e Veglione in ristorante. Pasti da pro-
gramma. Ingressi e visite da programma. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pasti e ingressi non indicati. Bevande (eccetto
durante il cenone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno musicale a Vienna
29 dicembre/02 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Breve sosta a Innsbruck.
Pranzo libero. Si arriva nel salisburghese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Sosta a Salisburgo, capitale della musica, affasci-
nante città natale di Mozart, ricca di storia e tradizioni. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Vienna. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Vienna, antica
capitale dell'impero asburgico e polo di riferimento delle arti e della cultura
mitteleuropea. Il suo volto moderno rispecchia l’affascinante passato con
splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche. Pranzo libero. Nel pome-
riggio ingresso e visita guidata agli appartamenti del Castello di Schönbrunn,
residenza degli Asburgo e della giovane imperatrice Sissi, circondato da un
immenso parco. Cenone a buffet e musica in hotel. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partecipazione con posti a sedere al Concerto di
Capodanno con musiche di Strauss ed altri compositori presso la Wiener
Konzerthaus. Pranzo libero. Partenza per la Carinzia. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Breve visita di Klagenfurt. Partenza per l’Italia.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 775,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle (4
stelle sup a Vienna), in camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da pro-
gramma. Visite ed escursioni da programma. Ingresso e visita guidata al
Castello Schoenbrunn. Cenone in hotel 4 stelle, incluso forfait bevande (1
bottiglia vino per 2 persone / 1 bottiglia acqua minerale / spumante per il
brindisi). Concerto di Capodanno con posti a sedere. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
CAMERE TRIPLE Su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Budapest sul Danubio
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Lungo il percorso pranzo libero
in autogrill. Nel pomeriggio si giunge nella capitale slovena di Ljubljana.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Budapest. Pranzo
su un antico battello-museo. Nel pomeriggio salita al Monte Gellert fino
alla Cittadella da dove si apre uno stupendo panorama sulla città illumina-
ta. Sistemazione in hotel. Cena folcloristica in antica cantina allietata da
spettacolo e orchestra tzigana. Ritorno in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla scoperta di Budapest: passeggiata nel
centro storico di Buda, la parte più antica della città, dove sorgono il
Palazzo reale e la chiesa gotica di Mattia, luogo d’incoronazione dei re
d’Ungheria tra i quali anche Francesco Giuseppe e l’Imperatrice Sissi.
Salita al Bastione dei Pescatori per ammirare la città dall’alto. Seguirà la
visita del caratteristico mercato coperto, ambiente divertente ove è possi-
bile acquistare salumi, grappe di frutta e souvenir quali porcellane, cri-
stalli e prodotti dell’artigianato locale. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione. In serata imbarco sull’elegante Battello Europa e inizio della cro-
ciera sul Danubio degustando un menù copioso servito a tavola. A partire
da mezzanotte, buffet con specialità tipiche (open bar per le bevande a
volontà tutta la serata). Serata animata dall’orchestra con possibilità di
ballare. Rientro in hotel intorno alle ore 2.00. Pernottamento.
4°G Prima colazione. In tarda mattinata proseguimento delle visite: via
Andrassy, patrimonio mondiale dell’Unesco, Piazza degli Eroi con il
Monumento Millenario e il vicino Castello Vajdahunyad. Seguirà l’escur-
sione all’Ansa del Danubio. Pranzo reale in ristorante. Nel pomeriggio pas-
seggiata e tempo libero per shopping a Szentendre, piccola cittadina pitto-
resca sulla riva del fiume. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti come da programma. Cenone sul battello con open
bar e crociera. Visite guidate. Ingresso al Bastione dei Pescatori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Le bevande ai pasti eccetto durante la cena tipica
ed il Cenone. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festoso Capodanno nella tradizione siciliana
29 dicembre/02 gennaio

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova in tarda mattinata e partenza con volo
per Palermo. Incontro con la guida e trasferimento a Petrosino, in provincia di
Trapani, dove si trova l’hotel: una splendida e maestosa dimora di fine otto-
cento circondata da vigneti, palme secolari e uliveti. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Trapani, città posta tra i due mari, cono-
sciuta come la città del sale e della vela. Visita a piedi del centro storico.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Marsala, citta-
dina rinomata per la produzione di vini liquorosi. Visita del centro storico
con la Porta Garibaldi, il quartiere dei Militari e la chiesa Madre. Sosta in
una cantina per una degustazione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata a Palermo. Visita dei
principali monumenti della città ricca di un patrimonio artistico reso unico
dalle varie dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. Si potrà
ammirare la bellissima Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la
Cappella Palatina e il centro storico. Pranzo libero. Trasferimento a
Monreale per la visita del Duomo. Rientro in hotel. Veglione/Cenone di
fine anno a buffet “sicilian style” con musica dal vivo, animazione e sor-
prese per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in allegria. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Per chi lo desidera trasferimento in chiesa per assi-
stere alla S. Messa. Pranzo servito Gran Gala di Capodanno. Nel pome-
riggio escursione a Mazara. Visita del centro storico con la casbah, la piaz-
za del Seminario e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
5°GPrima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 715,00
COMPRENDE Voli Volotea diretti Genova/Palermo/Genova.
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Cenone/Veglione con
musica dal vivo. Pranzo di Gran Gala di capodanno. Animazione diurna e
serale. Visite ed escursioni guidate come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
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Capodanno in Riviera di Ulisse
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Fossanova e visita della celebre Abbazia, uno dei più
importanti monumenti gotico-cistercensi, con un bellissimo chiostro, la
sala capitolare, il refettorio e la stanza dove, nel 1274, morì S. Tommaso
d'Aquino. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione sul promontorio di Monte Orlando al
Santuario della Montagna Spaccata, incastonato fra le fenditure della roc-
cia a picco sul mare. La costruzione del Santuario si colloca in un conte-
sto insolito di eventi naturali legati misteriosamente ad eventi mistici.
Tradizione vuole che il Monte si sia spaccato alla morte di Cristo. Pranzo
light. Nel pomeriggio visita di Gaeta medioevale, dentro le mura, passo
dopo passo fino al cuore della città. Rientro in hotel per il Cenone di
Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento. 
3°G Pensione completa. In mattinata passeggiata a Terracina, nel nucleo
storico dove si cammina ancora sul selciato del Foro romano. Pomeriggio
partenza per la visita al meraviglioso presepe vivente di Maranola, picco-
la frazione di Formia. I vicoli medioevali del borgo fanno da scenario alla
rappresentazione della Natività con personaggi in costume.
4°G Prima colazione. Visita di San Felice Circeo nel Parco Nazionale omoni-
mo. Piccolo gioiello incastonato tra un mare splendido e una magica monta-
gna. Partenza per il ritorno. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 425,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup in
camere doppia. Pasti da programma. Cenone di Capodanno. Bevande
incluse. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
RIDUZIONE TERZO LETTO € 35,00

Capodanno in Slovenia
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo libe-
ro in autogrill. Proseguimento verso la frontiera slovena ed arrivo a
Portorose, località balneare mondana, conosciuta a livello mondiale e
famosa già nei tempi dell’impero Austro-Ungarico, per la sua situazione
geografica nella baia ben riparata dal vento. Al lato di quello che un tempo
era la chiesetta di S. Bernardino si trova l’hotel con confortevoli camere
volte verso il mare o la laguna. Dall’albergo si può accedere direttamente
alle piscine interne del Parco Acquatico Laguna Bernardin, il più grande
complesso di piscine con acqua marina riscaldata sulla costa slovena. Nella
stagione invernale l’acqua marina delle piscine viene riscaldata ad una
temperatura tra i 29 e 31°C, negli idromassaggi invece la temperatura varia
dai 34 a 36°C. Il parco copre una superficie di 1.000 m2 ed è in parte dedi-
cato agli ospiti desiderosi di relax o divertimento acquatico. Inoltre si trova
l’area wellness che offre servizi di sauna, massaggi e trattamenti di bellez-
za. Aperitivo di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Pirano, la più bella cittadina della costa
slovena. Le saline di Pirano, dove ancora oggi il pregiato fiore di sale
viene estratto seguendo i vecchi metodi, sono state la fonte dello sviluppo
di questa pittoresca città mediterranea con le sue mura, la sua chiesa pano-
ramica e i suoi siti d’interesse culturali. Proseguimento per Postumia.
Pranzo libero. Ingresso alle Grotte: vivere in prima persona il Presepe
vivente nelle Grotte di Postumia è un’esperienza che non ha paragoni. Nel
meraviglioso ambiente carsico sotterraneo, le scene bibliche rivivono in
un modo particolare con forme incredibili, suggestivi giochi di luce, musi-
ca e melodie armoniose. Rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Escursione a Liubljana, una delle più giovani ed effer-
vescenti capitali europee, ricca di monumenti d’epoca antica e medievale.
Incontro con la guida e visita della città. Pranzo. Rientro in hotel. Tempo a
disposizione. Elegante Cenone/Veglione con musica dal vivo.
4°G Brunch fino alle ore 12.00. Giornata a disposizione per relax. Alle ore
18.00 fuochi d’artificio al centro di Portorose. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Trieste. All’arrivo, tempo libero per
una passeggiata e un caffè. Proseguimento per Genova con pranzo libero
in autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti
da programma bevande incluse. Ricco veglione/cenone comprendente:

aperitivo, elegante cena a 6 portate, 1 bottiglia di vino e una di acqua
minerale per 2 persone, spumante a mezzanotte, musica dal vivo. Entrata
al Parco Acquatico. Ingresso al Casinò. Wi-Fi. Visite ed escursioni come
da programma. Ingresso alle Grotte di Postumia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, trattamenti wellness, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Ballando nella Riviera Romagnola
29 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a Ravenna:
uno scrigno colmo di tesori d’arte e di storiche memorie, un insieme di
pura bellezza come i suoi mosaici, racchiusi nella Basilica di
Sant’Apollinare Nuova, la Basilica di S. Vitale e il Mausoleo di Galla
Placidia. Cena e pernottamento a Rimini. 
2°G Pensione completa. Trasferimento a Santarcangelo di Romagna, anti-
co e affascinante borgo romagnolo, con il complesso fortificato della
Rocca Malatestiana. Il colle su cui sorge il centro storico medievale custo-
disce centinaia di grotte scavate nel tufo. Pomeriggio tempo a disposizio-
ne per ammirare i presepi di sabbia lungo il lido riminese.
3°G Pensione completa. Al mattino passeggiata libera a Gradara (solo
esterni), riconosciuto tra i ‘Borghi più Belli d’Italia’. La Rocca, scenario
di dantesca memoria dove si consumarono le vicende di Paolo e
Francesca, gli sventurati amanti del V Canto dell’Inferno, è uno degli
esempi meglio conservati di fortificazione medievale d’Italia. Nata come
fortezza militare, venne trasformata in maestosa residenza nobiliare dalle
potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione del territorio: i
Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. Nel pomeriggio passeggiata libera
attraverso il centro storico di Rimini, dal ponte di Tiberio all’Arco di
Augusto. In serata Galà di San Silvestro con cenone.
4°G Prima colazione. Partenza per San Marino, la più piccola e antica
Repubblica al mondo. Pranzo. Nel pomeriggio, rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Cenone in hotel con
bevande e musica. Visita guidata e ingresso ai monumenti di Ravenna.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 88,00

Capodanno a Malta l’isola dei Cavalieri
30 dicembre/03 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
per Malta via Roma. Trasferimento alla Baia di S.Paolo. Sistemazione in
elegante hotel/resort fronte mare, con piscina coperta, sauna e casinò a
disposizione. Cocktail analcolico di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione in ferryboat a Gozo,
seconda isola dell'arcipelago delle Calipsee, dai notevoli paesaggi naturali.
Una leggenda narra che qui la ninfa Calipso trattenne Ulisse prigioniero per
sette anni. Si ammirano i templi megalitici di �gantija, due dei sette dichiara-
ti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, risalenti all'Età del rame. Si proce-
de per Dweira per ammirare la laguna di acqua salata. Nel pomeriggio, dopo
una aver ammirato le Baie di Xlendi, si raggiunge Victoria per la visita della
cittadella. Rientro a Malta. Cenone di fine anno in hotel.
3°G Pensione completa. Mattina libera. Nel pomeriggio tour panoramico
alla scoperta delle bellezze dell’isola. Prima sosta a Vittoriosa, una delle
Tre Città Storiche, dove si ammira l’esterno della chiesa di San Lorenzo.
Si raggiunge Marsaxlokk, villaggio di pescatori ed uno dei mercati ittici
più ricchi dell'isola. Si prosegue per ammirare dall’alto il panorama della
Grotta Azzurra, composta da caverne marine immerse nelle acque cristal-
line. Si raggiungono quindi le alte scogliere di Dingli che offrono una
serie di splendidi panorami: dai campi a terrazze alla vista su Fifla, pic-
cola isola disabitata. Si raggiunge Mosta, legata a numerose leggende
popolari locali. Rientro in hotel. 
4°G Pensione completa. Mattinata dedicata alla capitale: La Valletta.
Dopo una vista panoramica sul grande porto dai Giardini Superiori di
Barrakka, visita della città che conserva numerosi edifici di rilevanza sto-
rica di cui il più conosciuto è la concattedrale di San Giovanni.
Precedentemente chiesa conventuale dei Cavalieri, la chiesa ospita il
famoso dipinto di Caravaggio ‘La Decollazione di San Giovanni Battista’.
Al termine l’esperienza interattiva ‘Malta 5D’ consente di rivivere episo-
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di della storia e della cultura maltese, in un teatro di nuova generazione
con immagini in 3D, sedili in movimento, spruzzi d'acqua, getti d'aria e
solletico nelle gambe. Un'esperienza unica per tutte le età. Al termine
rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione.
5°G Prima colazione a buffet. In mattinata visita dei giardini di S.Antonio,
ricca di vegetazione mediterranea. Al termine Ta' Qali, caratteristico vil-
laggio dove i negozi di artigianato sono ex hangar della guerra mondiale.
Si raggiungono quindi le catacombe di S. Paolo a Rabat dove, secondo la
leggenda, l'apostolo si rifugiò. Al termine passeggiata tra le stradine della
cittadina di Mdina, l'antica capitale di Malta. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma / Malta /Roma/ Genova in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 150,00).
Trasferimenti e visite con guida parlante italiano. Sistemazione in
hotel/resort 4 stelle, in camera doppia. Pasti da programma incluso bevan-
de. Cenone di fine anno in hotel. Ingressi: Cattedrale Mdina, Concattedrale
di San Giovanni (quadro Caravaggio incluso), Malta 5D. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Montecatini
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 08.00 per Montecatini, rinomata stazio-
ne termale della Valdinievole. Pranzo. Nel pomeriggio visita a
Montecatini Alto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata visita di Firenze. Cenone in hotel
con musica.
3°G Pensione completa. Giornata a disposizione. Serata con musica.
4°G Prima colazione. Visita di Lucca. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Drink di benvenuto. Cenone.
Bevande. Serate d’intrattenimento musicale. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

Capodanno in Versilia
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 08.30. Sosta a Sarzana e passeggiata
libera nel centro storico del borgo: la Cittadella fortificata, la cattedrale,
gli antichi palazzi e l’elegante via Mazzini ricca di negozi e botteghe.
Arrivo a Marina di Pietrasanta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Pietrasanta, uno tra i borghi più belli d’Italia. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Mattinata a Marina di Pietrasanta. Nel pomeriggio
escursione a Viareggio, la regina della Versilia. Cenone in hotel con musica.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita
di Lucca, città d’arte racchiusa entro le cinquecentesche mura, ricca di
storia, arte e d’incomparabili scorci.
4°G Prima colazione. Mattinata a Pisa con visita libera alla Piazza dei
Miracoli. Pranzo. Partenza per Genova con sosta a Manarola per ammira-
re il famoso presepio illuminato. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 445,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in came-
ra doppia. Pasti da programma con bevande. Serate d’intrattenimento.
Cenone comprensivo di spumante. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

Capodanno in Tuscia
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Attraverso la costa tirrenica si giun-
ge a S.Guido dove si dipartono i cipressi “alti e schietti” di carducciana
memoria. Proseguimento per Massa Marittima “gemma del Medioevo” per
la bellezza dei suoi edifici romanici e gotici e visita del Duomo. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Montalto Marina. Cena e pernottamento. 
2°G Pensione completa. Al mattino visita guidata di Tarquinia, una delle
più importanti città Etrusche che conserva intatta la sua architettura

medievale, fitta di torri con le sue architettura sottolineata dagli inserti di
pietra oscura (tufo vulcanico). Si ammireranno Palazzi Vitelleschi (ester-
ni), il Palazzo Comunale, la Chiesa di San Francesco ed il Palazzo dei
Priori. Pomeriggio in libertà e preparazione alla grande festa di fine anno.
Cenone e veglione. 
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione per la Santa Messa o per
passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio escursione all’incantevole
borgo di Tuscania con le sue mura medievali e le magnifiche chiese di S.
Pietro e S. Maria Maggiore.
4°G Prima colazione. Partenza per Pitigliano, borgo medievale posto su
uno sperone tufaceo. Pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite guidate di
Tarquinia e Massa. Ingresso al Museo Etrusco ed alla necropoli di
Tarquinia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati, mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00

Capodanno in Val di Chiana e Albero d’Oro
30 dicembre/02 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Val di Chiana. Pranzo. Nel
pomeriggio visita di Cortona, suggestiva località in posizione panoramica
quasi interamente racchiusa dalle antiche mura. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita guidata di Lucignano, gioiello del-
l'urbanistica medievale dal tipico impianto ellittico ad anelli concentrici.
Ingresso e visita guidata all'interno del Museo comunale. Si ammireranno
tavole pittoriche di scuola senese, ma soprattutto un’incredibile opera d'arte:
l'Albero della Vita o “Albero d'Oro" esempio unico al mondo di reliquiario a
foggia d'albero. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata sul lungolago
Trasimeno. Rientro in hotel per il Cenone e Veglione di Fine Anno.
3°G Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno. Nel pome-
riggio visita guidata di Arezzo: il Duomo, il Passaggio del Prato, la
Fortezza Medicea. Tombolata. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata del centro storico di
Siena, ricca di storia e di arte. Pranzo. Partenza per Genova con arrivo pre-
visto in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cenone e Veglione bevande incluse.
Visita ed escursioni da programma. Ingresso al Museo di Lucignano.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno, mance. 
CAMERA SINGOLA NON DISPONIBILE

Capodanno in Costa Azzurra
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Costa Azzurra. Arrivo a
Fréjus località della costa conosciuta come la “piccola Pompei francese”
grazie ai numerosi resti romani. Fréjus nel periodo natalizio addobba il
suo centro storico di bancarelle e presepi. Da non perdere il caratteristico
mercatino nel centro storico, circondato da tanti alberi di Natale con ban-
carelle/casette dove si potranno trovare oggetti caratteristici. Tempo a
disposizione. Pranzo libero. Proseguimento per Saint Raphael per assiste-
re ai giochi di luce sulla Cattedrale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Marsiglia, città vivace, colorata, ani-
mata dall’allegria della gente, forse un po’ caotica ma sicuramente roman-
tica. Giro panoramico in pullman. Pranzo libero. Giro a piedi alla scoper-
ta di Marsiglia: uno dei luoghi più caratteristici è il quartiere Panier che si
trova a nord del porto, sulla collina del Moulins dove anni fa sorgeva la
città vecchia. Rientro in hotel e cena speciale di fine anno con musica e
balli. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Nizza, la perla della Costa Azzurra.
Arrivo in Place Massena dove viene ricostruito un villaggio di montagna
con chalet che mostrano le produzioni dell’artigianato locale. Tempo a
disposizione per passeggiare lungo tutta l’isola pedonale e pranzo libero.
Trasferimento a Lucéram, piccolo villaggio situato nell’entroterra di
Nizza. Nel periodo natalizio l’abitato si trasforma in un immenso presepio,
con gli abitanti che riempiono ogni spazio di strade, vicoli, piazze, cortili
con rappresentazioni della Natività nelle dimensioni e nei materiali più
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disparati. Proseguimento per Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cena speciale di fine anno con
bevande (1/3 di vino, ½ minerale e una coppa di champagne) musica e
balli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno Lago di Bracciano Roma e Castelli 
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Visita di Castello Odescalchi sul Lago
di Bracciano. Ingresso e visita guidata tra sale decorate e preziose collezioni.
I busti dei dodici Cesari, la sala Gotica, delle Scienze e le antiche cucine sono
solo alcuni degli ambienti che narrano la storia di oltre sei secoli del Castello.
Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornata dedicata ai Castelli Romani: sosta a Castel
Gandolfo, residenza papale estiva. Ingresso e visita guidata a Palazzo Chigi
di Ariccia. Si ammirerà il Piano Nobile che vanta ambienti con arredi origi-
nali, rarissimi parati in cuoio del ‘600 e opere di artisti famosi come Bernini,
Baciccio e Voet. Pranzo in ristorante da Squarciarelli “tra fettuccine e vini dei
castelli…” così come lo descrisse l’attore comico Renato Rascel. Sosta a
Frascati per “affaccio” sulla terrazza panoramica. In piazza della Cattedrale
convergono varie vie in pendenza che incorniciano l’antico centro storico.
Cenone e Veglione di fine anno con musica dal vivo. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per Roma. Tempo a disposizione in zona
San Pietro e possibilità di partecipare all’Angelus di Capodanno. Pranzo
in ristorante. Partenza per Genova con arrivo in serata 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cenone e Veglione. Bevande inclu-
se. Ingresso e visita guidata a Castello Odescalchi e Palazzo Chigi Ariccia.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Eventuali tasse di soggiorno, mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

Scintillante Capodanno a Bucarest
31 dicembre/03 gennaio

1°G Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza
con volo per Bucarest. Incontro con la guida. Pranzo libero. Visita orienta-
tiva in pullman della città di Bucarest, “La Parigi dell’Est”, ammirando i
suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo,
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università ed
il Palazzo del Parlamento (solo esterno). Sistemazione in hotel.
Cenone/Veglione di Capodanno presso lo storico ristorante “Caru’ cu Bere”,
situato nel centro storico della città, con musica dal vivo. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata libera. Verso le 12.00 incontro con la guida
e partenza per Snagov. Pranzo libero. Visita del monastero Snagov con la
sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, noto
con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola
del Lago di Snagov, da alcuni monaci secondo la volontà del defunto. I
contadini romeni bruciarono il ponte in legno che univa l’ isola alla riva e
non fu mai ricostruito. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il
monastero nasconde molti misteri. Qui si trova la pietra sepolcrale che
copre la tomba del principe, ma quando questa é stata aperta all’interno era
vuota. Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le reliquie
che si suppone siano quelle del principe, trasportate a Bucarest e misterio-
samente sparite lungo la strada. Rientro a Bucarest. Tempo a disposizione.
Cena tipica in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Bran. Visita del Castello Bran, conosciu-
to con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania,
edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epo-
che successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei
sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di
Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni secondo
l'allora gusto art and craft romeno, e sua figlia, la principessa Ileana di
Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale romena venne scacciata dalle
forze d'occupazione comuniste, il castello venne occupato. Pranzo libero.
Proseguimento per Brasov, affascinante cittadina con il centro storico che
conserva ancora il pittoresco aspetto medievale con la famosa Chiesa Nera,

la più grande chiesa in stile gotico della Romania. Rientro a Bucarest. Cena
in ristorante tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Continuazione della visita di Bucarest a piedi visitan-
do la parte vecchia, con la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa orto-
dossa romena). Tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Bergamo. All’arrivo, trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00
COMPRENDETrasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Volo
diretto Wizzair per Bucarest con incluso un bagaglio a mano.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma.
Cenone/Veglione di fine anno in storico locale con musica e bevande.
Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida locale.
Ingresso al Castello di Bran e al monastero Snagov. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Consigliato il passaporto per velocizza-
re i controlli o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno Reno in festa a Basilea
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova ore 07.00 verso la Svizzera. Superato il confine,
ci si trova circondati da un panorama alpino pieno di fascino e colline pun-
teggiate qua e là da deliziosi paesini. Pranzo libero. Proseguimento per
Basilea, l’antichissima città tra tre nazioni, adagiata lungo il Reno.
Suggestiva passeggiata tra vicoli e piazze del centro storico, ammirando la
fontana “in movimento” con le curiose opere del geniale Jean Tinguely, la
trecentesca Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il coloratissimo Municipio
affacciato sulla Marktplatz. Sistemazione in hotel. Cena in locale storico
nella zona pedonale accanto al Marktplatz per concludere l’anno in perfet-
to stile tradizionale con menu tipico comprendente l’immancabile fonduta.
Alle 23.30, sulla Münsterplatz, si terrà la consueta festa di San Silvestro
con il suggestivo Stadtposaunenchor. Si dirà poi addio al vecchio anno con
i rintocchi delle grandi campane della torre di San Martino, mentre quello
nuovo sarà annunciato, come da tradizione, col suono festoso di tutte le
campane della città. A seguire, alle 00.15, sarà celebrata la funzione reli-
giosa nella Cattedrale. Sulle rive del Reno, l'evento si festeggia tra vin
brulé e fuochi artificiali. Alle 00.30 toccherà finalmente al grandioso spet-
tacolo di fuochi d'artificio sul Reno: celebrare la fine dell’anno ammiran-
do luci e fuochi che brillano dalle sponde del grande fiume è uno spetta-
colo unico. E per riscaldare l’atmosfera, vin brulé offerto a tutti i presenti
in due punti lungo il corso del fiume, rispettivamente presso il ponte
Mittlere Brücke nella Piccola Basilea e presso il ponte Johanniterbrücke tra
le 23.00 e l'1.00. Ritorno in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Si percorrerà l’incantevole centro storico di Basilea
per un viaggio nel tempo che tocca tutte le epoche, beneficiando del
Mobility Ticket che consente di utilizzare gratuitamente l’ottima rete di
trasporto pubblico. Le origini antiche della città creano un’emozionante
contrasto con la modernità. Culture Unlimited è lo slogan per Basilea per
gli oltre 40 musei sparsi nella città. Si arriverà lungo il Reno per ammira-
re la particolare barchetta Fahrimaa che porta da una sponda all'altra attac-
cata a un filo in aria... si suona la campana e si aspetta il suo arrivo. Pranzo
libero. Si raggiunge Lucerna, situata pittorescamente sulle rive di un lago
blu e circondata dalle Alpi Svizzere e dal Lago dei Quattro Cantoni.
Passeggiata nel centro storico ricco di scorci caratteristici, le facciate
affrescate dei suoi palazzi, la sua cinta muraria e dominato dal famoso
Kapellbrücke, ponte coperto in legno, interamente affrescato. Nel pome-
riggio rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in came-
ra doppia. Cena tipica con fonduta tradizionale con bevanda. Mobility ticket
per l’utilizzo dei mezzi pubblici di Basilea. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno all'Avanspettacolo
31 dicembre/01 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.15 per l'imbarcadero di Malcontenta. In
1 ora e 20 circa di battello si arriva a Venezia ammirando nel tragitto, dal-
l’acqua, la celebre Villa Malcontenta del Palladio e l’ultima chiusa della
Riviera del Brenta. Arrivo a Venezia e tempo libero per girare tra le tipiche
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calle. Nel pomeriggio si ritornerà' in battello sulla terraferma e prosegui-
mento per l'hotel. Tempo libero in hotel per prepararsi per il cenone. Breve
trasferimento in pullman per il Gran Galà di Capodanno all'Avanspettacolo,
locale tra i più' famosi in Italia e unico nel suo genere. Cena di Gala e intrat-
tenimento artistico per una straordinaria serata con speciale spettacolo con
cantanti, pianista, corpo di ballo, ballerini cantanti, acrobati e contorsionisti
per un perfetto connubio tra cena e spettacolo. Da mezzanotte e mezza alle
tre di notte, ogni mezz'ora trasferimenti per l'hotel in modo da dare ai nostri
clienti la possibilità' di tornare in hotel all'ora che preferiscono.
2°G Partenza per Vicenza. Panoramica esterna di Villa La Rotonda uno
dei più celebri ed imitati edifici della storia dell'architettura dell'epoca
moderna fatta costruire da Paolo Almerico, che la commissionò ad Andrea
Palladio. Visita del Santuario di Monte Berico. Pranzo libero e visita gui-
data di Vicenza. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 298,00 (adulti) € 210,00 (fino a 11 anni)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Cenone di Capodanno all’Avanspettacolo bevande inclu-
se. Trasporto a/r in battello a Venezia. Visita guidata di Vicenza.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Pranzi. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Gran Capodanno Medievale e Mostra Van Gogh
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Vicenza. Pranzo libero e tempo
a disposizione a Vicenza. Visita guidata della Mostra di Van Gogh.
Trasferimento in hotel e relax. Breve trasferimento per il cenone di
Capodanno al Castello di Bevilacqua in compagnia di musici, giullari e
ballerine, giochi e sollazzi medievali. Da mezzanotte e mezza alle tre di
notte, ogni mezz'ora trasferimenti per l'hotel. 
2°G Partenza per Verona. Ingresso alla Mostra Presepi in Arena. Pranzo
libero. Tempo libero nella città dell’amore e capitale romanica del Veneto,
così definita per il ricco patrimonio architettonico fiorito nei due secoli
dopo il mille e contraddistinto da caratteri originali dovuti alla fusione di
influssi stilistici provenienti dall’est e dal nord, di cui rimangono un esem-
pio sublime la basilica di San Zeno, il Duomo, San Fermo e
Sant'Anastasia. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 298,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle sup. in
camera doppia. Gran Capodanno Medievale. Ingresso e visita guidata alla
Mostra di Van Gogh. Ingresso alla Mostra Presepi in Arena. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, mance ed extra
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00

Capodanno a Mantova e Modena
31 dicembre/01 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Mantova. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ingresso e visita guidata di Palazzo Ducale: Corte Vecchia,
Appartamento di Isabella d’Este e Castello S. Giorgio con la Camera Picta
(Camera degli Sposi) di Mantegna. L’artista studiò una decorazione ad
affresco che investisse tutte le pareti e le volte del soffitto, come se lo spa-
zio fosse dilatato ben oltre i limiti fisici della stanza. Passeggiata nel cen-
tro storico tra le belle piazze cinquecentesche sulle quali si affacciano
antichi palazzi, torri e chiese. Trasferimento in hotel. Cenone di fine anno
con serata danzante e musica dal vivo. 
2°G Prima colazione. Partenza per la visita ad un’acetaia del modenese
con degustazione del loro aceto balsamico, l“oro nero” della zona. Arrivo
a Modena alla scoperta del centro storico col Duomo e Piazza Grande.
Pranzo di Capodanno in ristorante. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Cenone e Veglione
in hotel. Ingresso e visita guidata a Palazzo Ducale. Visita e degustazione
in acetaia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Capodanno tra le Perle del Lario
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Como e passeggiata nel centro sto-
rico: Duomo, Broletto, Tempio Voltiano esterno, San Fedele. Pranzo libero. Nel
pomeriggio prenderemo la funicolare per Brunate per godere di un incredibile
panorama sul lago di Como. Tempo libero a Como per passeggiare tra i mer-
catini di Natale e la Città dei Balocchi con l'accensione delle luminarie a par-
tire dalle 17: uno spettacolo unico da non perdere con proiezioni a tema inver-
nale e natalizio sui palazzi del centro storico intorno al Duomo. Trasferimento
in hotel. Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale. Serata danzante
con musica dal vivo. Dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie.
2°G Partenza per Lecco, suggestiva località dei Promessi Sposi del
Manzoni. Visita guidata del centro storico con la Chiesa di San Nicolò,
patrono dei naviganti. Passeggiata sul lungolago. Visita di Pescarenico con
la Chiesa di Frate Cristoforo. Pranzo libero. Proseguimento per Villa
Monastero a Varenna e visita guidata. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€270,00 (adulti) €195,00 (fino a 12 anni).
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Visita guidata di Como e Lecco. Ingresso al Duomo di
Como. Funicolare per Brunate. Cenone e Veglione in hotel. Ingresso e
visita guidata a Villa Monastero. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, ingressi non menzionati
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Mercato di Forte dei Marmi e Presepe a Manarola
03 gennaio

Partenza da Genova alle ore 08.30. Arrivo a Forte dei Marmi, località tra le
più prestigiose del Tirreno con uno dei più rinomati mercati della Toscana.
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Manarola sulla costa delle Cinque Terre per assistere all’accensione di uno
tra i più suggestivi presepi all’aperto. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Epifania a Firenze e la Cavalcata dei Re Magi
06 gennaio

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Firenze dove ogni anno si celebra
l'Epifania con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, la rievocazione del-
l'arrivo dei Magi dalla Sacra Famiglia, per le strade del centro storico, a
cavallo, indossando costumi rinascimentali di grande sfarzo.
Immancabile, in Piazza della Signoria, lo spettacolo degli sbandieratori e,
intrattenitori per grandi e piccini nel magico scenario di questa meravi-
gliosa città. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 56,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Castello di Racconigi e Presepe di Cavallermaggiore
07 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Racconigi e visita guidata della
residenza ufficiale del Ramo Savoia-Carignano, che venne iscritta nelle
Reali Villeggiature da Carlo Alberto di Savoia. Nel 1904 vi nacque il Re
di Maggio Umberto II e nel 1909 ha accolto tra le sue mura lo Zar Nicola
II. Visita ad un laboratorio di saponi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento nella vicina Cavallermaggiore, famosa per il suo presepio
meccanico che compie 41 anni. Viene realizzato su una superficie di oltre
300 mq. e sono necessari circa 3 mesi di lavoro da parte di una decina di
volontari. Le caratteristiche principali che lo rendono unico nel suo gene-
re sono due: la prima è il fatto di potervi camminare al suo interno; la
seconda sono le statue che lo compongono: alcune, le più grandi (alte 50
cm circa), risalgono al 1700. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 64,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso gratuito e visita guidata del
Castello di Racconigi. Pranzo con bevande. Visite da programma.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE mance ed extra

Pinacoteca di Brera e saldi a Milano
14 gennaio 
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Partenza da Genova alle ore 07.00 per Milano. Visita guidata della
Pinacoteca di Brera che nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti,
voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, con finalità didattiche. Doveva
infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla forma-
zione degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico la
raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intende-
va esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conqui-
stati dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei
italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo privato
dei principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. Pranzo libe-
ro e tempo a disposizione in centro a Milano. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 49,00 (adulti) € 45,00 (fino a 17 anni)
QUOTA SENZA INGRESSO ALLA PINACOTECA € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla
Pinacoteca di Brera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance ed extra 

Tour vini e castelli delle Dolomiti
18/21 gennaio 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Trento. Visita al Museo Ferrari
e alla cantina dove sarà possibile assistere al percorso di creazione e degu-
stare le preziose bollicine. Pranzo libero. Possibilità di visita libera al
Muse di Trento oppure al Castello del Buonconsiglio (entrambi gli ingres-
si compresi con la Trentino Guest Card) o ancora tempo libero nel centro
della bella cittadina. Proseguimento per l’hotel in stile alpino, premiato
dal progetto Qualità Parco per la sua attenzione alla salvaguardia della
natura. Cena in ristorante. Pernottamento 
2°G Prima colazione. Partenza per la visita al Castello di Thun, in posi-
zione panoramica sulla Val di Non. E' un esempio tra i più interessanti di
architettura castellana trentina la cui struttura gotica é circondata da forti-
ficazioni. Fra le numerose sale, ancora arredate, la più pregevole é la
"stanza del vescovo", rivestita di legno con il soffitto a cassettoni.
Proseguimento per la Cantina Rotari con degustazione di Cuvèè ed
Alperegis accompagnati da formaggio trentino. Pranzo libero. Rientro in
hotel e tempo libero per relax e accesso gratuito (su prenotazione) all’area
benessere con: sauna, bagno turco, area relax con tisaneria, palestra, neb-
bia fredda e doccia tropicale. Cena in ristorante. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Visita all’antico borgo contadino di San Lorenzo
Dorsino, alle spalle dalle Dolomiti del Brenta. Trasferimento alla Cantina
di Toblino produttrice di Nosiola e Rebo. Degustazione con tagliere di
prodotti tipici. Pranzo libero. Proseguimento per il Castello di Stenico,
imponente fortezza medievale all’esterno e elegante residenza all’interno,
con pregevoli affreschi, sale arredate con raffinati mobili, armi e antichi
utensili. Proseguimento per il borgo di Canale di Tenno, con case in pie-
tra e vicoletti di ciottoli dove sembra di vivere in un'altra epoca. Cena in
ristorante. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Partenza per Rovereto e visita del centro storico con
possibilità di ingresso e visita libera al Mart e al Museo Storico della Guerra
(entrambi gli ingressi compresi con la Trentino Guest Card). Il Mart è l’im-
portante museo di arte moderna e contemporanea che colleziona 20.000
opere sull’arte del Novecento. Simbolo del Mart è l’avveniristica cupola in
vetro e acciaio. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in came-
ra doppia. Accesso all’area benessere dell’hotel (su prenotazione). Trentino
Guest Card per tutti gli ingressi previsti in programma. Visite e degustazioni
in cantine da programma. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00

Concorso di sculture di ghiaccio a Les Verneys
19 gennaio 

Partenza da Genova alle ore 09.30 per Les Verneys in Francia. Visita alle
interessanti sculture di ghiaccio. Pranzo libero. Alle 18,30 fiaccolata,
spettacoli musicali e di luci intorno alle opere e fuochi d'artificio. Al ter-
mine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 64,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo, mance ed extra 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Tour Cuba Especial
22/30 gennaio

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo speciale per
L’Avana. All’arrivo trasferimento a Varadero, sulla costa settentrionale
dell’isola. Sistemazione al SeaClub Ocean Varadero El Patriarca, elegan-
te struttura affacciata su di una lunga spiaggia di sabbia fine e inserita in
un parco naturale. Deve il suo nome ad un enorme ed antico cactus che
cresce da oltre 500 anni nelle vicinanze. Cena e pernottamento.
2°GVaradero/L’Avana/Varadero (km 300) Prima colazione. Intera giorna-
ta alla scoperta del fascino de L’Avana, dal centro storico patrimonio
dell’UNESCO, con la tipica architettura coloniale, al quartiere moderno.
Pranzo in ristorante. La visita prosegue con la Finca Vigia, la casa-museo
di E. Hemingway. Rientro a Varadero per la cena. 
3°G Pensione completa. Giornata a disposizione per dedicarsi al relax
sulla bianca spiaggia di Varadero, tra le più belle dell’isola e dei Caraibi,
godendo di tutti i comfort ed i servizi del SeaClub El Patriarca. Possibilità
di molteplici escursioni facoltative. 
4°G Varadero/Santa Clara/Cayo Santa Maria (km 428) Pensione comple-
ta. Partenza per Santa Clara, dove è imperdibile la visita della Piazza della
Rivoluzione con il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”. Nel
pomeriggio proseguimento per Remedios, splendida città coloniale. Si
raggiunge poi Cayo Santa Maria, riserva naturale protetta, un'isola tropi-
cale immersa nella bellezza del Mar dei Caraibi e circondata da incante-
voli spiagge dorate. Sistemazione e cena presso il SeaClub Ocean Casa
del Mar. La struttura, dal design contemporaneo ed elegante, si armoniz-
za con lo splendido contesto naturale: una spiaggia bianchissima e le
incredibili sfumature di azzurro del mare.
5°G Pensione completa per dedicarsi al relax totale sulla paradisiaca
spiaggia di Cayo Santa Maria, con possibilità di partecipare alle moltepli-
ci attività di animazione o alle escursioni facoltative. 
6°G Cayo Santa Maria/Trinidad/Cayo Santa Maria (370 km) Pensione
completa. Escursione a Trinidad, splendida città museo che conserva il
suo fascino coloniale pressoché intatto. Imperdibile la passeggiata per le
vie del centro storico con le sue case che rievocano un passato ancora così
vivo. Lungo il tragitto, sosta alla Manaca Iznaga, ex piantagione con casa
padronale. Rientro nel pomeriggio al SeaClub Ocean Casa del Mar. 
7°G Pensione completa. Giornata a disposizione per dedicarsi al relax
totale sulla splendida spiaggia di Cayo Santa Maria o dedicarsi a qualche
escursione. 
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Santa Clara in tempo
utile per l’imbarco sul volo speciale per Milano. Pasti e pernottamento a
bordo. 
9°G Arrivo e trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA PARTECIPAZIONE € 2.095,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
speciale Milano/ l’Avana – Santa Clara/ Milano in classe economica.
Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 100,00). Trasferimenti e visite
da programma in pullman. Guida parlante italiano durante le visite.
Sistemazione in Seaclub 5 stelle in camera doppia. Trattamento all inclu-
sive durante il soggiorno. Pasti con bevande durante le visite. Ingressi.
Lettini e teli mare gratuiti in piscina ed in spiaggia durante il soggiorno
mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di Ingresso (€ 25,00). Mance obbligatorie
(circa € 25,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 330,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità resi-
dua.

Mercato del Brocantage a Nizza
22 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizione
per curiosare tra i tanti banchetti del mercato del brocantage, che ogni
lunedì viene allestito nella caratteristica “Marché aux Fleures”, passeg-
giare tra i vicoli della “Vieille Ville” o fare acquisti nei grandi magazzini.
Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

19 Praga ViaggiAppunti di viaggio

Appunti di Viaggio 2017-18 (32 pp rose):Layout 1  3-08-2017  11:47  Pagina 19



Concorso internazionale di sculture di neve a Valloire
26 gennaio 

Partenza da Genova alle ore 09.15 per Les Verneys e trasferimento con
navetta locale gratuita a Valloire, in Francia (2,5 km). Visita alle interes-
santi sculture su neve. Artisti di tutto il mondo si ritrovano a Valloire per
scolpire figure di neve di ogni genere. Una mostra all’aperto che merita
vedere. Uno spettacolo impressionante di arte effimera alla 35a edizione!
Pranzo libero. Passeggiata nel paese e lungo l’adiacente bosco. Alle 18,15
fiaccolata e fuochi d'artificio. Al termine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 64,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo, mance ed extra 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Dentro Caravaggio
26 gennaio

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Milano. Visita della Mostra Dentro
Caravaggio a Palazzo Reale. Sono attesi per l’allestimento e saranno riuniti
per la prima volta in un’unica esposizione diciotto capolavori del maestro:
dal San Giovanni Battista, al San Girolamo Penitente; dal Fanciullo morso
da un ramarro, al Sacrificio di Isacco. Le opere provengono dai maggiori
musei italiani e da altrettante istituzioni internazionali. Ma a fare notizia e a
spiegare il titolo “Dentro Caravaggio” sarà un allestimento che per la prima
volta porterà al pubblico non solo l’emozione e la possibilità di ammirare i
dipinti sulla tela, ma gli darà anche modo di capirne il processo di realizza-
zione, attraverso un apparato multimediale che sarà a corredo di ogni sin-
gola tela nel tentativo davvero di andare “dentro” la fase creativa. Tempo a
disposizione in centro a Milano. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla Mostra
Dentro il Caravaggio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance ed extra. 

Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
28 gennaio/09 febbraio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Buenos Aires via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo. 
2°G All’arrivo nella capitale argentina, incontro con la guida. Sosta in
hotel per lasciare i bagagli. La visita della città inizia con il Museo
dell’Immigrazione a Puerto Madeiro. Pranzo in ristorante. Si prosegue
verso il centro storico, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la
Casa Rosada, la Cattedrale ed il Cabildo. Proseguimento per il quartiere
di San Telmo, tempio del tango argentino e per la zona de La Boca, il più
italiano tra i quartieri della città. Passeggiata lungo il celebre Caminito,
con i suoi caratteristici edifici multicolore, dove gli artisti di strada espon-
gono le loro tele. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita della zona nord di Buenos Aires, dove sorge
l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide resi-
denze, boutique e hotel di lusso. Si prosegue per il pulsante barrio di
Palermo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimen-
to presso una delle celebri Casas de Tango della città per un’indimentica-
bile cena con spettacolo. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione ad una tipica
Estancia nei dintorni di Buenos Aires, alla scoperta delle tradizioni dei gau-
chos. Si godrà di un barbecue in puro stile argentino nelle mitiche praterie
della Pampa per ammirare lavori antichi, dimostrazioni di tosature e attività
tipiche dei famosi gauchos a cavallo. Spettacolo con danze e musiche fol-
cloristiche. Rientro a Buenos Aires. Cena libera. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Ushuaia,
la città più australe del pianeta. Pranzo libero. Trasferimento al porto per la
suggestiva navigazione sul Canale di Beagle, circumnavigando isolotti popo-
lati da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani e da nutri-
te colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, il faro
della Fine del Mondo. Cena in ristorante. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza alla volta della leggendaria Estancia
Harberton, dichiarata Monumento Storico Nazionale. Attraverso il bosco
patagonico con la tipica vegetazione inclinata dal vento, si potranno
cogliere suggestivi scorci poco conosciuti della costa. All'arrivo naviga-
zione di 15 minuti fino all'Isola Martillo. Qui potrete vivere l’esperienza

unica ed indimenticabile di passeggiare tra le colonie di pinguini Papuas
e pinguini di Magellano che si stabiliscono su quest'isola in estate condi-
videndo il territorio con varie specie di uccelli marini tra cui cormorani,
petrelle, skuas e gabbiani. Visita al piccolo museo. Pranzo al sacco.
Ritorno verso Ushuaia. Cena libera e pernottamento.
7°G Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo
per El Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo, trasferi-
mento al Museo Scientifico Glaciarium. Visita del Centro studi (escluso
Bar del Ghiaccio). Proseguimento per El Calafate la cittadina turistica che
fa da porta di ingresso al Parco Nazionale de Los Glaciares. Sistemazione
in hotel. Trasferimento ad una fattoria nei pressi della cittadina e cena fol-
cloristica. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento a Puerto Bandera per una spettacolare
navigazione, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg staccati dai
fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago argentino mentre vagano
sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, per ammira-
re la sua maestosa imponenza. Proseguimento lungo il canale che conduce
all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Museo che racconta la storia
dell’Estancia e dei primi abitanti della Patagonia. Pranzo nel caratteristico
ristorante. Escursione facoltativa in 4X4 per raggiungere il "mirador Upsala",
spettacolare punto panoramico. Nel pomeriggio rientro a Puerto Banderas e
trasferimento ad El Calafate. Cena libera. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale
Los Glaciares, santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si esten-
dono su una superficie di circa 600 ettari. Per raggiungere il parco si attra-
versa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata
lungo le passerelle sino al belvedere per ammirare il fronte nord del Perito
Moreno. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a El
Calafate. Cena e pernottamento.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Iguazù via
Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
11°G Prima colazione. Partenza per l’ingresso brasiliano del Parco
Nazionale di Iguazù. La visita si snoda attraverso sentieri e passerelle in
legno che solcano il Rio Iguazù e consente di ammirare alcuni salti “mino-
ri” oltre all’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”. Pranzo. Al
termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
12°G Prima colazione. Si raggiunge l’ingresso argentino del Parco
Nazionale di Iguazù, per una visita di mezza giornata, attraverso il circuito
superiore ed inferiore, per godere del paesaggio maestoso che circonda le
famose cascate. Breve tragitto a bordo di un trenino ecologico e camminata
che culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, dal quale si ammi-
ra l’impressionante salto dell’acqua. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per San
Paolo. Proseguimento con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
13°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.150,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ San Paolo/ Buenos Aires - Iguazù/ San Paolo/ Milano in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 450,00). Voli
interni in classe economica. Sistemazione in hotel 4/5 stelle (3 stelle ad
Ushuaia) in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite
come da programma. Guida parlante italiano nelle varie località (tranne
durante la navigazione sul Canale Beagle). Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 710,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Fiera di Sant’Orso ad Aosta
30 gennaio

Partenza da Genova alle ore 06.15 per Aosta. Arrivo e partecipazione libe-
ra alla tradizionale e millenaria fiera di Sant’Orso, un’occasione per sco-
prire la Valle d’Aosta, regione ricca di attrazioni naturalistiche e di pae-
saggi mozzafiato che in questa stagione sono resi ancora più suggestivi
dalla neve. Nelle vie del centro storico si riversano numerosi espositori,
tra artisti e artigiani per due giorni di festa e allegria nel nome della tradi-
zione tipica valdostana, che attira decine di migliaia di turisti italiani e
stranieri. Ci sono le immancabili sculture intagliate nel legno, i tessuti, le
lavorazioni in ferro battuto oltre a un reparto eno-gastronomico dove poter
degustare l’ottima fontina d’alpeggio, salumi, miele, dolci e sorseggiare la
gustosa grappa e l’esclusivo Génépy. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi. Mance.

Fiera di San Geminiano a Modena
31 gennaio 

Partenza ore 06.30 da Genova per Modena dove viene celebrata la Festa
del Patrono, San Geminiano, durante la quale vengono esposte in Duomo
le reliquie del Santo. Tempo a disposizione per partecipare al corteo che
parte dal Palazzo Comunale, secondo un'antichissima tradizione, che
vedrà la presenza dei valletti comunali, in livrea giallo blu, che porteran-
no in offerta al Santo i ceri e l'olio per la lampada che, nella cripta del
Duomo, arde perennemente davanti al sepolcro del patrono. Nel bellissi-
mo centro storico della città si svolge la grande fiera con le tradizionali
bancarelle per la vendita di prodotti che arrivano da tutto il nord Italia con
prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro
ancora. Il mercato coperto è un altra attrazione di questo centro storico.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 38,00
COMPRENDE Viaggi in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo, mance ed extra 

India incanto del sud
01/12 febbraio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo per Madras
(Chennai) via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Pranzo. Nel
pomeriggio visita dell’antica città di Madras con la Chiesa di St.Mary ed
il museo dalla ricca collezione di oggetti medievali. Si prosegue con il
forte di San Giorgio e la Marina, terminando al tempio di Kapaleshvara.
Si procede lungo la costa verso Mahabalipuram, antica città portuale del
regno di Pallava, mirabile sito archeologico. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita degli spettacolari templi in parte in riva al
mare, dichiarati Patrimonio dell’Umanità: il tempio di Thirukadalmallai,
dedicato al dio Vishnu, la grotta di Varaha e le cinque strutture piramida-
li di Pancha Rathas. 
4°G Pensione completa. Partenza per Pondicherry, ex colonia francese il
cui passato si rispecchia nei caratteri architettonici. Visita di Auroville, la
città dell’alba, in onore del filosofo e mistico indiano Sri Aurobindo. 
5°G Pensione completa. Partenza per Chidambram, città pregna di atmo-
sfera mistica, famosa per il bellissimo tempio dedicato a Shiva. Si prose-
gue per Swamimalai, ‘monte di Dio’, città famosa per essere uno dei
sei Padai Veedugal, campi di battaglia, del dio Murugan. Si raggiunge
quindi Kumbakonam.
6°G Pensione completa. Visita ad una scuola dove i bambini prendono i
precetti dalla fede induista. Partenza per Tanjore, l’antica capitale dei re
Chola per ammirare il Brihadeshwara Mandir, splendido tempio dedicato
a Shiva. Arrivo a Madurai.
7°G Pensione completa. Visita al maestoso tempio indù di Meenakshi,
sulla riva meridionale del fiume Vaigai, colorato ed imponente è il cuore
e la linfa vitale della più che bimillenaria città vecchia di Madurai. Visita
del Palazzo di Tirumala Nayak, un raffinato edificio in stile indo-sarace-
no, rinomato per i suoi stucchi sulle cupole e sugli archi. Pomeriggio a
disposizione per lo shopping. In serata si torna al tempio per assistere alla
suggestiva cerimonia con processione di sacerdoti e musici in ricordo
delle nozze della dea Meenakshi con il dio Shiva. 
8°G Pensione completa. Partenza per Periyar e l’omonimo parco naziona-
le, tra i più estesi dell’Asia. Nel pomeriggio escursione in barca a motore
sul lago, nel cuore della riserva naturale. 
9°G Pensione completa. Partenza per Alleppey. All’arrivo, sistemazione a
bordo di un houseboat. Giornata di relax a bordo, attraverso le backwater,
un’immensa rete di lagune e canali di acqua dolce tra canneti, risaie e palmeti.
I riflessi del sole sul lago Vembanad mentre si naviga verso un intenso tra-
monto, ispirano un profondo senso di pace interrotto solo dal canto degli uccel-
li che a Kumarakom hanno il loro santuario. Pernottamento in houseboat.
10°G Dopo la prima colazione, sbarco e visita di Alleppey, dove ci si
immerge nella vita locale pranzando in una tipica abitazione.
Trasferimento a Cochin. Cena e pernottamento.
11°G Pensione completa. Visita di Cochin, città affascinante caratterizza-
ta da un complesso mix di razze e di culture: la sinagoga, il palazzo olan-
dese e la chiesa di St. Francis. Pomeriggio a disposizione per scoprire il
mercato delle spezie. In serata si assiste al Kathakali, combinazione spet-

tacolare di teatro, danza, musica e rituali, tipica del Kerala.
12°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano via
Dubai. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.180,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Dubai/ Chennai-Cochin/ Dubai/ Milano in classe econo-
mica. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari ad € 50,00). Sistemazione in
hotel 4/5 stelle (3 stelle a Madurai) ed houseboat deluxe in camera dop-
pia. Pasti da programma. Tour in pullman con guida parlante italiano.
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 75,00 circa). Bevande. Mance obbligato-
rie (€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 495,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità resi-
dua, modulo da compilare ed una fototessera.

Festa di Sant’Agata e i luoghi della Cavalleria Rusticana
02/07 febbraio

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Catania.
Incontro con la guida locale e trasferimento a Catania. Tempo per il pran-
zo libero e visita del centro storico con gli edifici caratterizzati dal con-
trasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita: la Piazza
Duomo con la statua dell’Elefante simbolo della città, la Cattedrale, via
Etnea e via dei Crociferi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla prima parte della festa di
Sant’Agata con il Corteo Storico degli Ordini Equestri e Religiosi e delle
Autorità che portano la cera alla Chiesa della Carcarella con le carrozze
settecentesche. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei luo-
ghi agatini e in particolare della chiesa di Sant'Agata alla fornace, della
chiesa del Carcere e della chiesa di Sant'Agata la Venere, antica Cattedrale
della città, nonché dei resti del vecchio circo romano. In serata trasferi-
mento a Piazza dell’Università per assistere ai celebri fuochi detti di "la
sira di tri " un vero arabesco di fuochi e colori che si irradiano nel cielo
notturno di Catania per un'ora intera. Cena e pernottamento.
3°G Alba alla Cattedrale di Catania per assistere all'uscita del celebre
busto reliquiario di Sant'Agata in una atmosfera unica nel suo genere tra
grida, preghiere ed inni e canti antichi, in mezzo ad una fiumana di devo-
ti tutti vestiti di bianco. Rientro in hotel per la prima colazione.
Proseguimento della mattinata con la visita del celebre Palazzo aristocra-
tico dei principi di Biscari con le sue splendide sale affrescate e la sua ter-
razza monumentale. Visita del celebre mercato del pesce detto la Piscaria,
il più bello in assoluto della Sicilia. Pausa per il pranzo libero. Nel pome-
riggio escursione ad Acitrezza, pittoresco borgo di mare celebre per i
Malavoglia, per ammirare gli splendidi faraglioni. Rientro in città in
tempo per vedere un’altra parte della festa di Sant’Agata nella zona della
Salita dei Cappuccini. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Vizzini, antico borgo celebre per avere
dato i natali a Giovanni Verga. Visita dei luoghi della Cavalleria Rusticana
in particolare il palazzo Rao con relativa area museale, il borgo della
Cunziria, la chiesa madre di San Gregorio, la chiesa di San Vito con le sue
belle arche processionali, la Chiesa di Sant'Agata. Pranzo. Nel pomerig-
gio rientro a Catania e trasferimento nel quartiere dei cirari per assistere
all'acquisto dei ceri giganti che verranno accesi nella via Etnea nel giorno
clou della festa: la via Etnea si infiamma come un foresta di fuoco a par-
tire dalle prime ore del pomeriggio per un giorno intero sullo sfondo
dell'Etna coperto di neve e con le celebri tintinnanti candelore si entra nel
momento più bello della festa insieme agli abitanti della città. Cena e per-
nottamento.
5°G Prima colazione. In mattinata visita del celebre monastero di San
Nicolò, esempio di architettura conventuale unico nel suo genere. Pranzo
libero. Visita alle collezioni del Castello Ursino, il Museo Civico della
città. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Escursione ad Acireale, la città delle “cento chiese”,
un’esplosione di barocco siciliano. Pranzo libero. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 790,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Catania/Genova.
Trasferimenti in pullman aeroporto/hotel/aeroporto. Guida locale e pul-
lman a disposizione per visite ed escursioni. Sistemazione in hotel 4 stel-
le centrale in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
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Soggiorno balneare a Marsa Alam
03/10 febbraio   03/17 febbraio   03/24 febbraio   03 febbraio/03 marzo 
Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue acque
cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il luogo
ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka Bay
Resort Swan Club, struttura in pietra locale immersa in giardini rigogliosi,
sorge in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il paesaggio
circostante è dominato dal deserto roccioso che crea un ambiente meravi-
glioso per assistere a tramonti da sogno. La meravigliosa spiaggia lunga
1300 mt è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. A disposizione 3
piscine di cui una parzialmente coperta ed una con acqua profonda nel cen-
tro diving. Lo staff di animazione offre molteplici attività: aerobica, stret-
ching, bocce, calcio, tennis (in notturna a pagamento), beach volley, ping
pong, biliardo e freccette. Alla sera musica dal vivo, spettacoli presso l’an-
fiteatro e discoteca. Le camere sono tutte dotate di TV, telefono, frigobar,
asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman
a Milano Malpensa. Imbarco su volo per Marsa Alam. Trasferimento in
hotel. Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNOTrattamento all inclusive. Giornate
a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00 (08 giorni) 
€ 980,00 (15 giorni) € 1.260,00 (22 giorni) € 1.550,00 (29 giorni) 
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Milano /Genova. Volo
speciale Milano/Marsa Alam/Milano in classe economica. Tasse aeropor-
tuali (a luglio 2017 pari a € 50,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in came-
ra doppia standard. Trattamento di pensione completa all inclusive presso
il ristorante a buffet. Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 33,00). Mance. Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00 (08 giorni) 300,00
(15 giorni) € 430,00 (22 giorni) € 520,00 (29 giorni) 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR € 70 a settimana a persona
SUPPLEMENTO CAMERA FRONTE MARE € 105 a settimana a
persona.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza tim-
bro di rinnovo con sei mesi di validità residua e due foto tessera.

Weekend del gusto in Emilia
03/04 febbraio

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova per Quinzano per una visita gui-
data ad un salumificio per assistere alla lavorazione del Prosciutto di
Parma e acquistare direttamente i pregiati prodotti tipici locali. Al termi-
ne assaggio del prelibato salume e di altri prodotti tipici locali. Il nostro
tour gastronomico procede con una visita ad una piccola azienda viticola
che produce Lambrusco. Pranzo in agriturismo. Proseguimento per
Salsomaggiore. Tempo libero nella la località termale dall’impronta squi-
sitamente Liberty-Decò. Cena e pernottamento.
2°G Partenza per la visita guidata di un caseificio. Si avrà la possibilità di
vedere i diversi passaggi della lavorazione del formaggio con al termine
piccola degustazione. Trasferimento a Parma e visita guidata del centro
storico: visita esterna di Piazza Duomo con la Cattedrale, splendido esem-
pio di arte romanica e il Battistero, gioiello unico dell'arte medievale del
grande architetto Benedetto Antelami. Passeggiata in piazza Garibaldi e
visita esterna del Teatro Regio e della Chiesa di Santa Maria della
Steccata. Visita guidata al Teatro Farnese. Pranzo. Proseguimento delle
visite. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 248,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Hotel 3*S in camera doppia.
Degustazioni e pasti da programma bevande incluse. Visita guidata di
Parma. Ingresso al Teatro Farnese. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00

Volo dell’Angelo a Venezia 
03/04 febbraio 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Giunti a Jesolo, trasferimento in battello a Venezia. Tempo a disposizione
tra i suggestivi campi e le colorite calli. Possibilità di assistere all’arrivo
della Marie in Piazza San Marco con il loro Corteo, dove avverrà la pre-
sentazione ufficiale del Carnevale. La Festa é un momento unico per
ammirare i costumi della tradizione veneziana. Cena in ristorante. Rientro
in battello a Jesolo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Venezia in battello e seconda giornata
dedicata alle manifestazioni carnevalesche con cortei, sfilate e Carnevale dei
quartieri. Intorno a mezzogiorno l’emozionante Volo dell’Angelo verrà accol-
to dall’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Passaggi marittimi in battello da/per
S. Marco. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno e ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

Mondovì Carnevale con sfilata di carri
04 febbraio 

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Mondovì e tempo libero nel centro
storico per visitare i Giardini Belvedere, la Piazza Maggiore e la Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partecipazio-
ne alla sfilata di carri allegorici e al gaio carnevale nel centro di Mondovì,
con musica, allegria e balli mascherati. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in agriturismo.
Partecipazione alla sfilata dei carri carnevaleschi nel centro di Mondovì.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance ed extra

Birmania scrigno prezioso
10/20 febbraio

1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo per Bangkok. Pasti
e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Bangkok e proseguimento per Yangon. All’arrivo trasferi-
mento in hotel. Tempo per il riposo. Pranzo. Visita della città, la più gran-
de del Myanmar, dal ricco passato coloniale e l’importante patrimonio
religioso che la rendono una dei luoghi più affascinanti del sudest asiati-
co. Dopo una passeggiata nelle sue caratteristiche vie, si giunge alIa leg-
gendaria Pagoda Shwedagom, centro spirituale della capitale, simbolo
della Birmania, particolarmente suggestiva al tramonto. Cena.
3°G Di primo mattino visita al mercato locale del pesce, tra i più’ suggestivi
d’Asia, sulle rive del fiume Yangon. Mentre la folla variegata si reca al mer-
cato, i monaci buddisti escono dai conventi per le offerte quotidiane. Rientro
in hotel per la colazione occidentale. Trasferimento in aeroporto e volo per
Mandalay. Arrivo e pranzo in ristorante. Visite di Mandalay, in particolare la
vecchia città di Amarapura col celeberrimo ponte U Bein, il monastero
Mahadangyon, dove vivono centinaia di monaci ed il tempio di Mahamuni,
con la statua di Buddha rivestita di migliaia di foglie d’oro. Cena.
4°G Pensione completa. Da Mandalay in battello si raggiunge Mingun,
lungo il fiume Irrawady, antica capitale, dove si visitano la pagoda e la
celeberrima campana gigante. Visita della Pagoda Hsinbyume con il suo
particolare stupa circondato da molte leggende. Dopo aver attraversato i
piccoli quartieri ricchi di botteghe artigiane, si rientra in battello a
Mandalay. Visita di Ava, antica capitale. Si prosegue in battello ed in tipi-
ca carrozza sino al famoso monastero ligneo di Bagaya.
5°G Pensione completa. Partenza con volo per Bagan, uno dei principali
siti architettonici dell’Asia. Visite della piana omonima, un sogno asiatico
fatto realtà, tra pagode, templi e verdi coltivazioni di palme. Visita dei
templi di Payathonzu dalla curiosa struttura, di Lemyentha e
Nandamannya. Dopo aver visitato caratteristici villaggi, al tramonto si
raggiunge la Pottery hill, uno dei punti più’ alti e magici di Bagan.
6°G Pensione completa. Percorrendo vie costellate di alberi, tempi e
monasteri, si giunge ad un monastero dove assistere ad una tradizionale
cerimonia buddista con benedizione al termine. Si scoprirà poi dall’alto
l’innumerevole quantità di templi con i loro diversi stili. Visita dello
splendido tempio d’Ananda e sosta alle botteghe artigiane di lacca e scul-
ture lignee. Nel pomeriggio crociera in battello per ammirare il tramonto
sul fiume Irrawady.

22 Praga ViaggiAppunti di viaggio

Appunti di Viaggio 2017-18 (32 pp rose):Layout 1  3-08-2017  11:47  Pagina 22



7°G Pensione completa. Partenza per Heho. Da qui, dopo una sosta al mona-
stero Sweyanpyay, si raggiunge Nyaung Shwe. In piroga, a 900 mt. di altitu-
dine, si naviga sul meraviglioso Lago Inle, attraverso villaggi costruiti su pala-
fitte e abitati dal popolo Intha, in un contesto naturale mozzafiato. Visita del
monastero Nhga Hpe Chaung e quindi alla Pagoda Phandawoo, sita al centro
del lago con cinque statue di Buddha ricoperte di oro.
8°G Pensione completa. Partenza in piroga per Indein, attraverso i canali,
tra la vegetazione lussureggiante e le rovine di migliaia di piccole e grandi
pagode. Visita del magnifico complesso di Indein con i suoi cento stupa
ricoperti dalla vegetazione. Il pranzo è previsto presso l’abitazione di una
famiglia Intha, minoranza etnica della regione, famosa per i caratteristici
giardini galleggianti: un’occasione unica di interazione locale.
9°G Pensione completa. Trasferimento ad Heho, partenza con volo per
Yangon. Si raggiunge Kyaiktyio per ammirare la ‘Roccia d’Oro’, luogo
considerato sacro dai birmani. La leggenda narra che l’imponente masso
rivestito di foglie d’oro si regga prodigiosamente in equilibrio sul bordo di
una roccia, per via del capello di Buddha custodito nella reliquia. Il sito,
circondato da piccoli negozietti di the e ricordi locali, si raggiunge dopo
un percorso accidentato che si svolge in parte su di un camion aperto ed
in parte a piedi (circa 15’).
10°G Prima colazione. Discesa verso l’antica capitale Bago. Lungo la stra-
da sosta ad un tipico mercato di campagna ed a Shwemandaw, detta ‘la
grande pagoda d’oro’, una delle più sacre del paese. Sosta al gigantesco
Buddha sdraiato. Dopo una passeggiata in un tipico villaggio di palafitte
della popolazione Mon, proseguimento per Yangon con sosta alla pagoda
Kyaik Pun ed al tempio di Nat. Pranzo lungo strada. Arrivo in aeroporto in
serata. Partenza con volo per Bangkok. Continuazione con volo per Milano. 
11°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Bangkok/ Yangon / Bangkok/ Milano in classe economi-
ca. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 50,00). Voli interni da pro-
gramma. Trasferimenti e visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4/5
stelle (3 stelle a Kyaikhtiyoe) in camera doppia. Pensione completa dal
pranzo del 2° al pranzo del 10° giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa USD 50). Bevande. Mance obbligato-
rie (circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 690,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare e due fototessera.

Anniversario dell’Apparizione della Madonna a Lourdes
10/12 febbraio

1°G Partenza da Genova alle ore 6.00. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Lourdes nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. Dopo cena possibi-
lità di partecipare alla Processione Mariana.
2°G Pensione completa. Intera giornata a disposizione per l’attività spiritua-
le. Il luogo più conosciuto di Lourdes è la Grotta Massabielle: qui è apparsa
per la prima volta, secondo la tradizione, la Vergine a Bernadette Soubirous,
l’11 febbraio 1858. Sul fondo della Grotta è presente la fonte miracolosa, una
sorgente che venne creata dal nulla nella nona apparizione. Da questa sor-
gente sgorga acqua potabile che viene bevuta dai pellegrini. Nel corso degli
anni, molti di essi affermarono di essere guariti dopo averla bevuta.
3°G Prima colazione, partenza per il rientro, pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 258,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pasti da programma. Sistemazione in
hotel 3 stelle in camera doppia. Assistenza in loco. Tassa di soggiorno.
NON COMPRENDE Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Carnevale storico in Valle d’Aosta a Verres
11 Febbraio 

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Verres. Per tutto il giorno assistere-
mo alla parata di figuranti in costumi d’epoca, sbandieratori, falconieri; il
tutto rievocherà il famoso gesto altamente democratico di Caterina di
Challant che balla con la balda gioventù del paese nel 1450. Nonostante la
casata degli Challant sia scomparsa e i castelli siano caduti a pezzi, quel
fatto rimane nella memoria del popolo, al punto che alcuni verrezziesi deci-

dono di rievocarlo nel periodo di Carnevale come simbolo di continuità tra
passato e presente. Pranzo valdostano. Visita ad un salumificio con possibi-
lità di acquisto di prodotti tipici. Rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita di un
salumificio. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance ed extra

Festoso Carnevale a Basilea in treno
18/20 febbraio 

1°G In mattinata ritrovo presso la stazione ferroviaria di Genova P.
Principe. Partenza in treno alle ore 09.18. Arrivo a Milano Centrale alle
ore 10.55. Proseguimento del viaggio alle ore 11.23 in treno per Basilea.
Servizio di ristorante e bar a bordo del treno. Arrivo a Basilea alle 15.28
e sistemazione in hotel vicino alla stazione. Basilea, antichissima città tra
tre nazioni, adagiata lungo il Reno, in questo momento dell’anno celebra
il Carnevale, l’evento più atteso, candidato a far parte della lista del patri-
monio UNESCO. Cena e pernottamento.
2°G È il «Morgenstreich», primo lunedì di quaresima, l’evento più atteso
dell’anno. Alle ore 4,00 Basilea si sveglia al rullo dei tamburi, i gruppi di
carnevale accendono le lanterne e si mettono in marcia al suono dei piffe-
ri. Decine di migliaia di persone si riversano nelle strade per seguire il cor-
teo e ammirare le lanterne che a Basilea si affiancano ai tradizionali carri
e illustrano i temi forti dell'anno appena trascorso. La città è in subbuglio,
ammaliata dal suono di mille strumenti musicali e avvolta in un’atmosfe-
ra da sogno. Prima colazione. Verrà rilasciata Card per l’utilizzo gratuito
dei mezzi pubblici della città. Giornata da dedicare al centro storica, sulla
sponda sinistra del Reno: la centralissima Marktplatz, il Rathaus, la
Cattedrale, la Vecchia Università, Via Heuberg, una delle più suggestive
della città. Pranzo libero. La zona pedonale è molto animata e la sera si
susseguono sfilate, manifestazioni, eventi. Lo spettacolo più bello è per
molti il «Gässle»: i gruppi in maschera sfilano lungo i vicoletti del centro
storico suonando pifferi e tamburi con gli spettatori che li seguono al
passo, calandosi in un’autentica e coinvolgente atmosfera carnevalesca.
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Partenza da Basilea in treno
alle ore 12.31. Arrivo a Milano Centrale alle 16.37. Partenza in treno alle
ore 18.05 con arrivo a Genova alle ore 19.44. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in treno Eurocity Milano – Basilea e ritorno.
Posti riservati di 2° classe. Sistemazione in hotel 3 stelle. Trattamento di
mezza pensione. Card per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici della città.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Biglietto ferroviario Genova – Milano e viceversa
(possibilità di utilizzare riduzioni personali). Bevande e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Carnevale a Nizza
18 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizio-
ne. Pranzo libero. Partecipazione libera al Carnevale con sfilate creative e
spettacolari: il cui tema sarà il “Re dello Spazio” un tema che gioca sulla
tradizione e la modernità di Nizza. Al termine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale posto a sedere durante la sfilata.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gran Tour Magia Artica
21/27 febbraio

1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Imbarco sul volo per Oslo
via Copenhagen. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Evenes. Si parte alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa è
Svolvaer, la “capitale” di questo splendido arcipelago dominato da impo-
nenti cime innevate che si specchiano sul mare. Visita panoramica e tra-
sferimento a Mortsund, sistemazione nelle tipiche casette in legno chia-
mate Rorbuer. Dopo cena è prevista un’emozionante caccia all’Aurora
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Boreale per cui, con un pizzico di fortuna, si potrà ammirare lo spettaco-
lo delle Luci del Nord che danzano (meteo permettendo).
3°G Pensione completa. Partenza verso le isole Vesterålen, altro meraviglio-
so arcipelago situato a nord-ovest delle Lofoten. Imbarco per una breve navi-
gazione da Fiskebøl a Melbu, per poi attraversare le isole Hadseløya e
Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a giun-
gere a Sortland per una autentica esperienza lappone: la visita ad un alleva-
mento di renne. Qui, seduti attorno ad un fuoco all’interno di un Lavvo (tipi-
ca tenda Sami), si potranno apprendere nozioni sulla cultura del mondo Sami
e degustare un pasto locale accompagnato da una bevanda calda. 
4°G Pensione completa. Si prosegue verso il Nord delle isole Vesterålen,
fino ad Andenes nel punto dove l’Andfjorden si tuffa nel mar di Norvegia.
Qui si effettua un emozionante safari in barca per l’avvistamento delle bale-
ne che vi proliferano tutto l’anno come i capodogli e le orche. A bordo dal-
l’imbarcazione un biologo marino illustra la vita di questi splendidi anima-
li. Al termine del safari (2/4 ore), proseguimento per Harstad.
5°G Pensione completa. Si parte a bordo del celebre Postale dei Fiordi dal
quale si può godere della particolare luce tipica di questo periodo dell’anno e
godere dello strepitoso panorama dal ponte. Arrivo a Tromsø, la ‘Porta
dell’Artico’. Giro panoramico: la Cattedrale Artica (esterno) con la sua archi-
tettura a forma di iceberg e poi una passeggiata tra le stradine della città vec-
chia con le famose casette multicolori.
Si raggiunge quindi una fattoria Husky per un’emozionante safari serale con
i cani da slitta nella valle di Vass tra foreste inabitate circondate da montagne
maestose. Mentre le slitte scivolano sul manto in un paesaggio incantevole, si
potrà godere dello straordinario fenomeno delle Aurore Boreali, meteo e for-
tuna permettendo. Rientro al campo di allevamento dove consumare un pasto
caldo ed un caffè bollente intorno ad un fuoco acceso dentro una tipica tenda
Sami (Lavvu). Rientro a mezzanotte circa in hotel.
6°G Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo.
All’arrivo, trasferimento in centro ed incontro con guida locale per la visi-
ta città. Si potranno ammirare il Frogner Park, il Palazzo Reale, il palazzo
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus e la Karl Johans Gate,
via pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti ed infine la penisola di
Bygdøy. Pranzo libero.
7°G Prima colazione. Mattina a disposizione per le ultime occasioni di
visite e shopping. Trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Partenza con
volo per Milano Malpensa via Copenhagen. All’arrivo, trasferimento in
pullman a Genova. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 2.480,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ Oslo/ Milano (via Copenhagen) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 180,00). Tour in pullman con accom-
pagnatore in italiano. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 30,00).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 430,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
N.B. Le tappe e le escursioni possono subire modifiche in base alle con-
dizioni meteorologiche.Se causa maltempo o semplicemente per sfortuna
non si riuscisse ad avvistare nessun esemplare durante il safari marino,
verrà offerta un’altra attività opzionale del valore di € 38,00.

Crociera Costa India Sri Lanka e Maldive 
24 febbraio/03 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Malé. Trasferimento al porto ed imbarco sulla nave neoClassica. A bordo del-
l’ammiraglia Costa si vive la crociera nel suo stile più classico, a cominciare
dagli arredi, pensati per creare atmosfere eleganti ed accoglienti, selezionati
per essere in armonia con la luce. Un viaggio tra gli spettacolari atolli maldi-
viani, vere oasi di pace dove vivere giornate all'insegna della natura e del relax
e città esotiche tutte da scoprire nello Sri Lanka ed in India.
2°G Pensione completa. Malé (Maldive): la capitale dell'arcipelago ed il
sorriso dei suoi abitanti danno il benvenuto nelle fantastiche acque del-
l’arcipelago più famoso al mondo.
3°G Pensione completa. Navigazione.
4°G Pensione completa. Colombo (Sri Lanka): alla scoperta dell’isola
detta “la lacrima d’India”, a partire dalla capitale, la sua località più viva-
ce con gli animatissimi mercatini.
5°G Pensione completa. In navigazione.
6°G Pensione completa. Marmugao (India): leggendario crocevia di spiri-
tualità prima e mondanità poi, l’antica capitale delle Indie portoghesi

entusiasma anche per le sue mitiche spiagge.
7°G Pensione completa. Bombay (India): affacciata sul Mar Arabico, la
città più popolata d’India colpisce per la bellezza del suo aspetto ed la bru-
licante attività dei suoi quartieri.
8°G Sbarco a Bombay. Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.
Volo per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.695,00 in cabina interna classic
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ Malé-Bombay/ Milano in classe economica. Trasferimenti per/dal
porto. Sistemazione in cabina doppia interna classic. Tasse portuali. Quote
di servizio. Pensione completa a bordo (pasti al buffet, sfiziosi appunta-
menti gastronomici). Intrattenimento ed animazione. Uso di palestra, pisci-
ne e idromassaggio, lettini e teli mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visti (India € 75,00 circa, Sri Lanka 30,00€

circa). Bevande. Escursioni. 
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA INTERNA CLASSIC€ 170,00.
SUPP.TO ESTERNA CLASSIC€120,00 a pers. in doppia €350,00 in singola.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità resi-
dua, moduli da compilare e fototessere.

Carnevale veneziano ad Annecy e la Mer du Glace
24/25 febbraio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Annecy. Giro in battello sul
lago. Tempo libero per assistere al Carnevale. Vista la similitudine con la
nostra Venezia non poteva mancare il Carnevale veneziano: i palazzi pri-
vati rinascimentali, i portici su cui si aprono gallerie d’arte e un dedalo di
canali e ponti le fanno acquistare una sembianza veneziana. I suoi quar-
tieri medioevali, con i loro ponti e canali, vi immergeranno in un’atmo-
sfera magica, dominata dalla presenza del castello medievale. La Venezia
della Savoia si traveste e più̀ di 200 maschere sfilano con eleganza lungo
i canali della romantica cittadina. Cena e pernottamento.
2°G Proseguimento per Chamonix. In circa venti minuti si scaleranno con
il treno a cremagliera i 1000 metri di dislivello che separano Montenvers
dalla Mer de Glace a 1913 m di altitudine. Discesa con la telecabina fino
a raggiungere il ghiacciaio più grande d'Europa e possibilità di visitare la
grotta di ghiaccio, lungo corridoio che ci porterà nel cuore del ghiacciaio.
Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle semi-
centrale in camera doppia. Pasti da programma. Giro in battello ad Annecy.
Trenino di Montenvers e entrata alla grotta di Ghiaccio. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzi. Mance. Tassa di soggiorno. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Carnevale medievale a Foiano della Chiana
24/25 febbraio 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Poppi, gemma medievale del
casentino. Visita guidata con personaggi in costume, al Castello di Poppi,
edificato dai Conti Guidi, nel XIII secolo, circondato da mura, ampio fos-
sato e ponte levatoio. All’interno si ammireranno: il Salone delle Feste, la
Biblioteca Rilliana,la Torre Campanaria ed altre chicche medievali.
Aperitivo di benvenuto. Pranzo light in hotel. Partenza alla volta della
Pieve di Romena (salvo impegni della comunità dei frati che vi abita).
Breve passeggiata al borgo di Stia, dove Pieraccioni ha ambientato nume-
rose scene del film “Il ciclone”. Sosta alla TACS, la famosa fabbrica di
“panno del Casentino”, un tessuto apprezzato in tutto il mondo per la sua
originalità. Possibilità di acquisto di abbigliamento e maglieria a prezzi di
fabbrica. Cena tipica con prodotti a km 0. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Arezzo alla scoperta del centro stori-
co. Proseguimento per Foiano della Chiana per partecipare agli eventi e
alle Sfilate del Carnevale. Pranzo libero. Il Carnevale di Foiano é tra i più
antichi d'Italia, pare risalente al 1539. Ogni anno si rinnova la competi-
zione tra i grandi carri allegorici appartenenti ai vari “cantieri”. Il borgo
di Foiano è infatti suddiviso in quattro "Cantieri" che durante l'anno lavo-
rano ciascuno su un carro carnevalesco. Naturalmente il borgo di Foiano
della Chiana, merita una passeggiata tra le strette viuzze e le piccole piaz-
ze che nei giorni del carnevale portano i colori dei cantieri in gara. Rientro
a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
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camera doppia. Pasti da programma. Ingresso e visita guidata al Castello
di Poppi. Ingresso alla Sfilata di Carnevale. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE eventuali tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Festa delle Violette a Tourrettes sur Loup 
25 febbraio 

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Tourrettes sur Loup. Villaggio medie-
vale circondato da fichi d’india e da aloe selvatici, a pochi chilometri da
Nizza, viene ricordato per la sua vocazione contadina e per essere la città
delle violette, dove il bel fiore delicato cresce allo stato selvatico. E’ proprio
in quest’angolo idilliaco che molti artisti hanno trovato ciò che ognuno
sogna: la serenità e l’atmosfera necessarie alla creazione. Pranzo libero.
Passeggiata lungo le suggestive stradine colorate e la Gran Rue che si tra-
sforma in un immenso giardino dove si svolge la sfilata. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo. Eventuali ingressi. Mance. 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa della mimosa a Mandelieu
25 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Mandelieu-La Napoule, situa-
ta alle porte di Cannes. Partecipazione alla Festa della Mimosa. Ogni anno
circa 12 tonnellate di fiori sono utilizzati per addobbare i carri e per la
celebre battaglia dei fiori. Ritorno a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Weekend Modena Ferrara Mostra Stati d’Animo
03/04 marzo 

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Ferrara. Pranzo libero.
Ingresso a Palazzo dei Diamanti e visita guidata alla Mostra “Stati d'ani-
mo. Arte e Psiche tra Previati e Boccioni”. All’alba della modernità, quan-
do scienza e cultura svelavano i più oscuri recessi della psiche, alcuni arti-
sti sperimentarono linguaggi visivi nuovi, capaci di schiudere i regni del
sogno e dar voce all’universo degli stati d’animo. La mostra esplora quel-
le tendenze artistiche che, tra ‘800 e ‘900, posero lo spettatore al centro
del quadro. Protagonisti, con i loro capolavori, alcuni tra i maggiori inter-
preti della scena italiana, tra simbolismo e futurismo, come Segantini,
Previati, Pellizza da Volpedo, Rosso, De Chirico e Carrà. Tempo a dispo-
sizione in centro a Ferrara per la scoperta del centro storico. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza per Modena. Visita guidata alla produzio-
ne di un’acetaia locale. Degustazione di aceto balsamico D.O.P. di diffe-
renti tipologie di invecchiamento. Passeggiata nel bel centro storico di
Modena. Pranzo in ristorante. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle, in
camera doppia. Pasti da programma, con bevande. Ingresso e visita gui-
data alla Mostra Stati d’Animo di Ferrara. Visita e degustazione in aceta-
ia. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Festa dei limoni a Mentone
04 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso l’Autostrada dei Fiori si giun-
ge a Mentone in Costa Azzurra. Tempo a disposizione fra le graziose vie
della città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al Carnevale che
si svolge in passeggiata lungo la “promenade du Soleil” per ammirare la sfi-
lata dei carri decorati con agrumi, tra orchestre, carri allegorici, majorette e
gruppi folcloristici. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso in passeggiata al Corso.

Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Posto a sedere durante la sfilata e pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
.Crociera MSC Cuba Belize Honduras Messico

06/14 marzo
1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
per L’Avana via Roma. All’arrivo, trasferimento al porto ed imbarco sulla
nave MSC Armonia. A bordo si potrà godere di ogni confort, degustando
una gastronomia quanto mai varia e spettacoli dal vivo nell’elegante
Teatro La Fenice. Un itinerario nuovo ed entusiasmante alla scoperta di
paesi caldi ed affascinanti per una pausa estiva in pieno inverno.
2°G Pensione completa. L’Avana (Cuba). Mix irresistibile di storia, cultu-
ra a ritmo di musica.
3°G Pensione completa. Navigazione.
4°G Pensione completa. Belize City (Belize). Affascinante mix di cultura
centro-americana e caraibica.
5°G Pensione completa. Isola di Roatan (Honduras). Spiagge perfette e
mare dalle mille sfumature di blu.
6°G Pensione completa. Costa Maya (Messico). Un tuffo nell’antica civil-
tà Maya.
7°G Pensione completa. Cozumel (Messico). Incantevole isola che i Maya
chiamavano ‘terra delle rondini’.
8°G Sbarco a L’Avana. Trasferimento in aeroporto. Volo per Roma. Pasti
e pernottamento a bordo.
9°G Continuazione con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.730,00 in cabina interna "Bella"
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ L’Avana/ Milano in classe economica. Trasferimenti per/dal
porto. Sistemazione in cabina doppia interna Bella. Tasse portuali. Quote
di servizio. Pensione completa a bordo (pasti al buffet, sorprese gastrono-
miche, serata di Gala con il Comandante). Bevande illimitate ai pasti al
ristorante (vino, acqua minerale, birra alla spina, soft drink).
Intrattenimento ed animazione. Uso di palestra, piscine e idromassaggio.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni.
SUPP.TO CABINA SINGOLA su richiesta 
SUPP.TO VISTA MARE FANTASTICA € 145,00 a persona in doppia.
SUPP.TO BALCONE FANTASTICA€ 315,00 a persona in doppia
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Soggiorno a Sorrento
07/11 marzo 

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Penisola Sorrentina. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Sorrento, perla della costa. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza con battello di linea per l’escursione
all’isola di Capri. Giro in minibus fino ad Anacapri e sosta nella mitica
Piazzetta. Pranzo libero. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata alla grandiosa Reggia
di Caserta, col suo superbo parco, detta la “Versailles dei Borboni”.
Proseguimento per la visita guidata di Napoli. Pranzo libero. Giro pano-
ramico da Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale alla bellissima
Galleria Umberto I. Sosta golosa con la fragrante “sfogliatella” e “’na taz-
zullella ‘e cafè” in una pasticceria storica di Napoli. Rientro a Sorrento.
Cena e pernottamento. 
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione lungo l’in-
cantevole Costiera Amalfitana attraverso graziosi paesini arroccati lungo i
pendii. Sosta ad Amalfi, dominata dallo splendido Duomo di S. Andrea,
ornato di mosaici in stile orientale. Pranzo in corso d’escursione. Sosta al
belvedere di Positano per ammirare dall’alto lo stupendo panorama. Cena
in pizzeria per degustazione di pizza tipica campana. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 535,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, in camera doppia. Pasti da programma, bevande incluse. Cena a
base di pizza. Sfogliatella e caffè. Visite ed escursioni da programma.
Minibus a Capri. Passaggio marittimo Sorrento/ Capri a/r. Ingresso
Reggia e Parco di Caserta. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00 
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Siena Pienza e S.Gimignano
08/10 marzo 

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per Pienza. Pranzo libero. Giro del
centro storico fino a piazza Pio II, cuore pulsante del paese.
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento 
2°G Prima colazione. Visita guidata di Siena con l’ inconfondibile Piazza
del Campo e il centro storico ricco di storia ed arte. Ingresso e visita gui-
data al Duomo con grandiose decorazioni interne di Duccio di
Buoninsegna, Donatello, Michelangelo, Pinturicchio e Bernini. L’opera,
per più versi eccezionale, è il pavimento, realizzato tra il Trecento e
l’Ottocento. La tecnica utilizzata per trasferire l’idea dei vari artisti sul
pavimento è quella del commesso marmoreo e del graffito.Pranzo libero
e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per Monteriggioni, borgo medievale sulla
sommità di una collina coltivata a vigne e olivi. Di grande interesse sono
il castello, la cinta muraria e le viuzze con la case che mostrano la loro
antica origine. Proseguimento per San Gimignano. Visita di questo gioiel-
lo medievale nel cuore della campagna senese, famoso per le sue torri.
Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Visite da program-
ma. Ingresso al Duomo di Siena. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00 

Festa della donna a Cagnes e Polygone Riviera
10 Marzo

Partenza da Genova ore 06.30 per il centro commerciale a cielo aperto
Polygone Riviera, inaugurato nel 2015, propone un concetto inedito che uni-
sce lo shopping, l’arte contemporanea e l’intrattenimento. Proseguimento per
Cagnes sur Mar e tempo libero per visitare Cagne Ville, dinamica e piena di
negozi, Haut de Cagne, agglomerato di origine medievale e Cros de Cagne,
pittoresco villaggio di pescatori. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Sanremo Festa dei fiori
11 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Sanremo. All’arrivo partecipazione
libera alla singolare sfilata che inizia alle ore 10 e termina alle 13. Cascate
di fiori su tutti i partecipanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libe-
ro. Partenza con arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Partecipazione alla festa dei fiori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Festeggiando le donne
11 marzo 

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Bastia Mondovì ove sorge tra il
verde della campagna la chiesa di San Fiorenzo, un autentico gioiello del-
l'arte gotica, costruita sulla tomba del Santo agli inizi del II° millennio. La
sua semplice struttura racchiude all'interno un ciclo di affreschi così stra-
ordinario ed imponente da lasciare stupefatto il visitatore. Sono ben 326
mq. gli affreschi realizzati dalle migliori scuole popolari del XV secolo.
Visita ad un caseificio. Pranzo a base di prodotti tipici monregalesi.
Pomeriggio danzante con orchestra. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 66,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata della chiesa di San
Fiorenzo. Pranzo in ristorante. Musica e danze nella caratteristica taverna
del ristorante. Omaggio floreale a tutte le donne. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Mance ed extra 

Due settimane a Tenerife
12/26 marzo

Tenerife è la più grande e conosciuta isola delle Canarie, meta ideale per
un lungo soggiorno relax ‘spezza inverno’ grazie al suo clima ecceziona-
le. Offre molteplici occasioni di visite ed escursioni in una natura varia e
rigogliosa. L’hotel Jacaranda si trova sulla costa Adeje nel cuore di una
bella zona residenziale a circa 350 metri dalla spiaggia sabbiosa di
Fanabé. E’ una bella struttura caratterizzata da terrazze con giardini sub-
tropicali, dispone di 6 piscine con uso gratuito di lettini e ombrelloni,
ristorante a buffet con bevande ai pasti. Tutte le camere dispongono di
telefono, TV satellitare, aria condizionata, asciugacapelli.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.390,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
speciale Milano/ Tenerife/ Milano in classe economica. Tasse aeroportua-
li (a luglio 2017 pari a € 45,00). Trasferimenti aeroporto/ hotel/ aeropor-
to. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa con
bevande ai pasti. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina.
Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 400,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 750,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Vietnam e Cambogia tesori d’Oriente
15/27 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°GArrivo e proseguimento con il volo per Hanoi. Trasferimento in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio visita della città: l'imponente Mausoleo di Ho Chi
Minh (esterno), il parco dell’antica Residenza del Governatore Generale
d'Indocina, la deliziosa Pagoda ‘a pilastro unico’ e la Pagoda Dien Huu. Si
ammirano inoltre il Van Mieu, tempio confuciano della letteratura ed il Lago
della Spada nel cuore della città. Cena in ristorante locale.
3°G Pensione completa. Partenza per la celeberrima splendida baia di
Halong, secondo un'antica leggenda fornata dai resti della coda di un
drago inabissatosi nel mare. Sosta al villaggio delle ceramiche. Arrivo al
porto, imbarco sul battello ed inizio della crociera attraverso la miriade di
isole, isolotti, faraglioni e scogliere dove si aprono grotte con stalattiti e
stalagmiti a disegnare le piú straordinarie scenografie naturali.
4°G Prima colazione e brunch a bordo. La mattinata prosegue alla sco-
perta delle piú nascoste meraviglie della baia. Dopo lo sbarco, partenza
per Yen Duc, piccolo villaggio agricolo dove assistere allo spettacolo di
marionette sull'acqua. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Hue. Trasferimento e cena.
5°G Pensione completa. In mattinata breve giro in rickshaw attraverso un
antico villaggio vicino ad Hue, per immergersi nel verde della cosiddetta
"Città Giardino". Visita della pagoda di Thien Mu. Nel pomeriggio visita
della Cittadella Imperiale prima di procedere per Hoian.
6°G Pensione completa. Visita al sito archeologico più suggestivo del
Vietnam: My Son. Nella magica atmosfera di una vallata solitaria, immerse
nel verde della foresta tropicale, vi sorgono le torri Cham, testimonianza
della più antica etnia del Paese. Visita della storica cittadina di Hoian, patri-
monio dell’UNESCO, prospero porto nell’antichità che conserva un’archi-
tettura con influenze vietnamite, cinesi e giapponesi. Al termine si prosegue
con volo per Ho Chi Minh, nuova tappa di un viaggio indimenticabile. 
7°G Pensione completa. Si raggiunge Ben Tre per salpare in barca sul
Delta del Mekong, attraverso la lussureggiante campagna di palme da
cocco verdi tra venditori di prodotti locali.
8°G Prima colazione. Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del
Vietnam e pranzo presso una piccola azienda agricola locale. Rientro ad
Ho Chi Minh e visita al Museo della Storia, al Palazzo della
Riunificazione ed alla Cattedrale di Notre Dame (esterno). Partenza con
volo per Siem Reap, alla volta della Cambogia. Trasferimento e cena.
9°G Pensione completa. Visita al meraviglioso tempio di Angkor Wat,
patrimonio dell’UNESCO, uno dei monumenti più straordinari mai con-
cepiti dall’uomo. Nel pomeriggio visita del tempio di Banteay Srei, uno
dei gioielli più straordinari dell'arte khmer. Sosta al vecchio monastero di
Ta Prohm, dove tra giganteschi alberi secolari si ammirano le splendide
divinità femminili denominate ‘devatas’ scolpite nella roccia. 
10°G Pensione completa. Visita ai templi di Beng Mealea, immerso nella
giungla e Preah Khan, anticamente una città e luogo dedicato agli studi bud-
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disti. Si prosegue con Neak Pean, unica isola-tempio di Angkor ed i due bel-
lissimi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda. Nel pomeriggio, visita di
Angkor Thom, antica grandiosa città, con i suoi splendidi tempi e la Terrazza
degli elefanti. La cena è con spettacolo di tipiche danze Apsara.
11°G Prima colazione. Si raggiunge il villaggio galleggiante di Kompong
Khleang, con le sue case su palafitta tra le più alte dei villaggi attorno al
lago Tonle Sap. Un giro in barca consente di addentrarsi tra i canali ed
assaporare la vita quotidiana degli abitanti. Al termine, un delizioso pic-
nic al villaggio conclude questa meravigliosa esperienza. Proseguimento
in autobus per Phnom Penh. Cena.
12°G Prima colazione. Visita della città: il Palazzo Reale, la Pagoda
d'Argento ed il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante. Tempo a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Bangkok. 
13°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Bangkok/ Hanoi- Phnom Penh/ Bangkok/ Milano in clas-
se economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 50,00).
Trasferimenti interni da programma. Visite con guide locali in italiano.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Crociera su giunca delu-
xe in cabina doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Cambogia (circa 30 USD). Mance
obbligatorie (circa € 50,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 430,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò
15/21 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Attraverso la Francia meridiona-
le e dopo la sosta in autogrill per il pranzo libero, si arriva ad Alcossebre
sulla Costa delle Zagare. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita della
cittadina di Peniscola situata su un enorme sperone di roccia con l’antico quar-
tiere circondato dal castello-fortezza costruito dai Templari nel XIV sec.
3°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata al Parco Naturale
del Delta dell’Ebro, con un habitat acquatico importantissimo e con i pae-
saggi tra i più attraenti del Mediterraneo: questa area naturalistica offre al
visitatore la possibilità di vedere spiagge incontaminate e centinaia di spe-
cie di volatili, tra i quali, anche i fenicotteri rosa. Pranzo di paella in risto-
rante tipico ed escursione in battello lungo l’Ebro fino alla sua foce sul
mare. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Valencia, città dal tipico clima medi-
terraneo, fertile, luminosa, con vasto patrimonio artistico e dall’architet-
tura avanguardista. Visita guidata della Cattedrale e del mercato coperto,
la Lonja, dove convivono le tradizioni popolari. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita della famosa Città delle Arti e delle Scienze di Valencia,
tempo a disposizione per la visita libera del Museo De Las Ciencias, il
parco oceanografico più grande d’Europa e per chi lo desidera possibilità
di assistere anche ad uno spettacolo all’interno dell’Hemisferic, uno spet-
tacolare edificio che rappresenta un grande occhio umano con al suo inter-
no un cinema IMAX con schermo semisferico della superficie di 900
metri quadrati. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza per Morella, cittadina montana ricca di
storia magnificamente racchiusa da una cerchia di mura maestose con il
suo imponente castello e la cattedrale. Morella è molto conosciuta anche
per la produzione di prestigiosi capi in lana, per i suoi salumi e per i for-
maggi di capra. Dopo cena per vivere l’atmosfera di una delle grandi feste
regionali: Las Fallas. Si parte per Benicarlo, dove si troveranno figure in
legno e cartapesta che rappresentano in modo satirico e divertente scene
della vita sociale e politica. Il momento culminante della festa, denomi-
nato “cremà”, arriva il 19 marzo, giorno di San Josè, patrono dei falegna-
mi; allo scoccare della mezzanotte tutte le figure vengono bruciate e ardo-
no all’unisono in bellissimi e altissimi falò. Al termine dei festeggiamen-
ti, in tarda nottata, rientro in hotel e pernottamento.
6°G Pensione completa. Giornata libera. 
7°G Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno a Genova. Pranzo libe-
ro in autogrill. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 625,00
COMPRENDE Viaggio in autopullman. Cocktail di benvenuto.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con
bevande. Escursioni da programma. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi. Mance.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa dei Pani riti tradizioni siciliane e dolci da gustare
15/20 marzo

1°G Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo
per Trapani. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel zona
Marsala, una splendida dimora di fine ottocento circondata da vigneti,
palme secolari e uliveti. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Trapani, città posta tra due mari, conosciuta
come la città del sale e della vela: la Cappella della Madonna di Trapani e il
Santuario dell’Annunziata, il centro storico con la Cattedrale, le mura spa-
gnole. Proseguimento per Erice, incantevole borgo medievale, dove avrete
la possibilità di vivere un’esperienza unica: una lezione di pasticceria pres-
so la Scuola di Maria Grammatico, conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo per le sue prelibatezze dolci e salate. Sarete accolti all’ingresso di
Erice in un ampio locale dove Maria Grammatico e la sua equipe vi daran-
no il benvenuto con un buffet di piatti tipici siciliani. Nelle terrazze dei loca-
li potrete sorseggiare un ottimo vino ammirando la costa e le isole Egadi.
Dopo il buffet, Maria Grammatico vi inviterà nelle sue cucine dove inizierà
a preparare insieme a voi alcuni dei dolci tipici siciliani con degustazione
finale. Visita della cittadina e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino escursione a Selinunte, visita del Parco
archeologico, il più grande del Mediterraneo, con le splendide rovine del-
l’acropoli ed i maestosi templi. Proseguimento per Sciacca, celebre città
termale. Pranzo libero. Vista del centro storico con la chiesa Madre e il
belvedere. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione in aliscafo a Favignana, la più grande del-
l’arcipelago delle isole Egadi. All’arrivo, con una piacevole passeggiata, si
giunge all’antica Tonnara, una delle più grandi del Mediterraneo, impo-
nente esempio di archeologia industriale in Sicilia. Lo stabilimento in disu-
so è stato recuperato grazie al contributo dell’Assessorato dei Beni
Culturali della Regione Siciliana e adibito a museo all’interno del quale è
oggi possibile conoscere l’attività dei vecchi opifici. Pranzo libero. Rientro
a Trapani in aliscafo e trasferimento a Marsala. Visita del centro storico con
la chiesa Madre, la porta Garibaldi e il quartiere dei Militari e sosta con
degustazione in un’antica cantina. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Salemi nel cuore della Valle del Belice
in occasione della festa del Patriarca Giuseppe. Visita ad uno degli splen-
didi altari dei pani allestiti per grazia ricevuta in onore del Santo, tutto
rivestito di mirto, alloro, arance, limoni e da migliaia di formelle di pani
simbolici devozionali creati dalle mani sapienti delle donne del paese e da
101 pietanze offerte al Santo. Visita della città: la Chiesa del Collegio e
l’Oratorio Lauretano, il Rabbato e la Giudecca. Pranzo tipico della Festa
di San Giuseppe. Proseguimento per Mazara. Visita del Museo del Satiro
Danzante e del centro storico con la casbah, la piazza del Seminario e la
Cattedrale. Cena e pernottamento
6°G Prima colazione. Partenza per la piccola isola di Mozia, posizionata
al centro dello Stagnone di Marsala, in passato una delle più floride colo-
nie puniche del Mediterraneo. Visita alle collezioni archeologiche del
museo Whitaker, alle mura e alle antichità dell’isola. Sosta alle splendide
saline Ettore Infersa. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 759,00
COMPRENDE Volo Ryanair Genova/Trapani/Genova con incluso un
bagaglio a mano di 10 kg e una piccola borsa. Pullman e guida a disposi-
zione per visite ed escursioni da programma. Sistemazione in hotel 4 stel-
le in camera doppia con trattamento di prima colazione e cena. Pasti da
programma. Buffet e scuola di pasticceria ad Erice. Ingresso al Museo
Withaker e pedaggio per accedere all’isola di Mozia. Aliscafo per
Favignana. Ingresso alla Tonnara. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 57,00
N.B. Il programma del 1° e ultimo giorno può variare in funzione dell’opera-
tivo dei voli. L’escursione a Favignana è legata alle condizioni meteo.

Marostica e la Gipsoteca del Canova
17/18 marzo

1°G Partenza da Genova ore 07.00 Arrivo Marostica preziosa gemma
vicentina, deve il suo aspetto alla dinastia degli Scaligeri. Le mura che la
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rendono famosa, donano a tutta la città un effetto scenografico di rara sug-
gestione. Passeggiata per ammirare la celebre piazza Castello con il dise-
gno a scacchiera dove ogni 2 anni si svolge la storica “Partita a scac-
chi“con personaggi in costume. Proseguimento per Bassano del Grappa
attraversata dal fiume Brenta e passeggiata nel centro storico ricco di
opere artistiche. Ha come simbolo il Ponte Vecchio, noto come Ponte degli
Alpini. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Trasferimento a Possagno per la visita alla bellissi-
ma Gipsoteca dedicata al Canova. Qui sono conservati i modelli originali
delle sculture del grande maestro tra le quali Amore e Psiche. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti come
da programma con bevande. Ingresso alla Gipsoteca. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Mance. Tassa di soggiorno. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 22,00

Namibia un sogno africano
18/29 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Windhoek (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento e pranzo in hotel. Tour panoramico della
capitale. Cena. 
3°G Pensione completa. Si parte verso il cuore del Paese, costeggiando il
confine del deserto del Kalahari. Nel pomeriggio safari alla ricerca di
giraffe, zebre, orici, gazzelle e struzzi. Aperitivo al tramonto a chiudere la
prima giornata namibiana.
4°G Pensione completa. Attraverso il Passo Zaris si raggiunge il deserto
del Namib attraverso magnifici paesaggi. Nel pomeriggio tempo per il
relax ed al tramonto escursione in 4x4 alle famose dune pietrificate. 
5°G Pensione completa.Mattinata dedicata all’esplorazione di Sossusvlei, il
magico deserto di sabbia cone le sue famose alte dune ‘la 45’, la ‘Big Mamy’
e la ‘attraverso la “valle morta“. Nel pomeriggio visita a Sesriem Canjon.
6°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Oceano Atlantico passando
per Solitaire. Lungo il percorso si incontreranno il “tropico del Capricorno”
e due suggestivi passi di montagna: il Gaub e il Kuiseb e, con un po’ di for-
tuna, sarà possibile avvistare le zebre di montagna (zebre di Hartmann),
struzzi, antilopi e gazzelle. Arrivo nel pomeriggio a Swakopmund.
7°G Pensione completa. Partenza per Cape Cross, lungo la Skeleton
Coast, in direzione nord per ammirare la più grande colonia di otarie
dell’Africa. Rientro a Swakopmund e tempo per ulteriori attività facolta-
tive quali sorvolo della zona con piccoli aerei, giro in quad-bike, passeg-
giata sulle dune con cammelli, visita del museo o alla galleria dei Cristalli
o semplicemente per godere di un po’ di relax.
8°G Pensione completa. Si prosegue verso la regione del Damaraland,
attraversando la cittadina di Uis. Nel pomeriggio si ammirano i graffiti
Boscimani di Twyfelfontein, patrimonio dell’UNESCO. Visita alle celebri
Canne d’Organo, colonne di dolerite risalenti ad oltre cento milioni di
anni ed alla Montagna Bruciata, accumulo di rocce sedimentarie.
9°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Etosha, uno dei parchi più
vasti e ricchi di animali di tutta l’Africa, unico ed affascinante anche sotto
il profilo geologico. Nel pomeriggio primo safari nella zona di Okaukuejo
nella parte centrale del parco.
10°G Pensione completa. Giornata intera di safari nel Parco Etosha. Due
uscite nel parco all’alba in vettura del lodge scoperta, con gli esperti ran-
ger, alla scoperta delle meraviglie naturali presenti nel Parco saranno
un’esperienza indimenticabile (pranzo picnic).
11°G Prima colazione. Partenza verso Windhoek. Sosta per un pranzo picnic.
Arrivo nella capitale. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Addis
Abeba. Proseguimento con volo per Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
12°G All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.480,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Windhoek/ Milano (via Addis Abeba) in classe economi-
ca. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 350,00). Trasferimenti in
pulmino. Sistemazione in hotel e lodge 4 stelle (3 stelle al Kalahari) in
camera doppia. Pasti da programma. Safari in 4x4 (scoperti nell’Etosha).
Guida parlante italiano (escluso ranger/guide locali parlanti inglese duran-
te i safari). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Pasti non menzionati. Mance
obbligatorie (€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 340,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

La Cappella Sistina di Milano
18 marzo

Partenza da Genova alle ore 7.00.Visita del della chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore, un tesoro sconosciuto che merita una visita per-
ché si tratta di uno scrigno che custodisce un vero e proprio tesoro. Basti
pensare che la chiesa si contende il titolo di “Sistina di Milano” per le sue
decorazioni ad affresco che rivestono interamente tutte le superfici inter-
ne. Una sorta di “pinacoteca” alla quale lavorarono alcuni fra gli artisti
lombardi più rappresentativi del XVI secolo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata in zona Duomo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata alla Chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore e in centro a Milano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance ed extra. 

Messico sulle orme dei Maya
22/30 marzo

1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo speciale per Cancun.
Pasti a bordo. Arrivo in serata, trasferimento, cena e pernottamento in hotel.
2°G Pensione completa. Partenza per Ek Balaam e visita del sito archeo-
logico. Un tempo ricca capitale maya chiamata Taloi, dominava una regio-
ne molto popolata. Il suo nome significa ‘giaguaro nero’. Proseguimento
per Chichen Itza, patrimonio dell’UNESCO. Visita dello spettacolare
complesso archeologico maya che si estende su un'area di 3 km², con i
suoi templi e palazzi, tra i quali spicca la celebre piramide a gradoni di
Kukulcan, nota come il “Castillo”. Arrivo a Merida, visita panoramica
della città, capitale dello stato federato dello Yucatan. Nata come città for-
tificata, conserva intatte molte delle sue antiche porte d'accesso e vanta il
secondo centro storico più grande del Paese, superato unicamente da quel-
lo di Città del Messico. 
3°G Prima colazione. Partenza per Uxmal, nell'antica lingua maya ‘tre
volte ricostruita’, patrimonio dell’UNESCO, che conserva edifici impo-
nenti come la Piramide dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache ed il
Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Campeche. Passeggiata nell'incantevole centro della città, un
tempo porto di primaria importanza, oggi patrimonio dell’UNESCO.
Aperitivo in uno storico locale con vista sulla cattedrale. Cena libera.
4°G Prima colazione. Partenza per Palenque, nel Chiapas, sito archeologico
di primaria importanza, tuttora oggetto di scavi e studi. Pranzo e visita di alcu-
ne delle più belle opere di architettura e scultura che i Maya abbiano prodot-
to, immerse nella foresta, oggi tutelate dall’UNESCO. Cena libera.
5°G Partenza per Yaxchilan, al confine tra Messico e Guatemala, sito che si
raggiunge attraversando a bordo di lance il rio Usmacinta. Il suo nome signi-
fica in lingua maya ‘pietre verdi’, vi furono ritrovate numerose sculture del
periodo classico quando, come sembrano indicare numerosi glifi decifrati,
Yaxchilán dominava molte località dei dintorni. Prima colazione lungo il tra-
gitto. Pranzo in ristorante. Rientro a Palenque nel pomeriggio. Cena libera.
6°G Pensione completa. Partenza per Kohunlich. Tempo libero per rilas-
sarsi nel resort completamente immerso nella giungla di Chetumal. Nel
pomeriggio, escursione al tramonto in kayak (meteo permettendo). 
7°G Pensione completa. Visita di Kohunlich, interessante sito archeologi-
co circondato dalla foresta pluviale, tuttora oggetto di studi e di scavi. Un
tempo punto di scambi dello Yucatan del sud, specialmente tra la regione
dell'odierno Campeche e del Petén è ancora poco visitato dal turismo di
massa. Proseguimento per Tulum, pranzo e visita del sito archeologico,
unico sito Maya direttamente sul mare. Al termine trasferimento a
Cancun, sistemazione in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun per partenza
con volo speciale per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
9°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA PARTECIPAZIONE € 2.370,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
speciale Milano/ Cancun/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali
(a luglio 2017 pari a € 40,00). Trasferimenti e visite da programma in pul-
lman. Guida parlante italiano durante il tour. Ingressi. Sistemazione in
hotel 4/5 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Tasse in uscita da pagare in loco (circa
65,00 USD). Mance obbligatorie (circa € 25,00). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 520,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
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Reggia di Colorno e Don Camillo
24 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo in Emilia Romagna, ricca di deli-
ziose città d’arte. Visita all’affascinante Reggia di Colorno, detta “petite
Versailles”, sontuosa residenza dei Farnese e dei Borbone. Partenza per altra
località della Bassa. Pranzo in semplice osteria con specialità emiliane. Nel
pomeriggio ci si recherà a Brescello, alla scoperta dei luoghi dove sono stati
ambientati i film di Peppone e Don Camillo. Ritroverete le magiche atmo-
sfere e respirerete il fascino del set cinematografico che vide protagonisti gli
intramontabili personaggi di Guareschi. Visita libera al simpatico Museo
Peppone e Don Camillo. Ritorno a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo in osteria con bevande. Visita
alla Reggia di Colorno. Ingresso al Museo Don Camillo e Peppone.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati. Mance.

Al sole della Florida
28 marzo/05 aprile

1°G In mattinata partenza da Genova per l’aeroporto di Milano. Partenza
con volo per Miami. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
2°G Miami – Key West 260 km – 3h15 Pensione completa. In mattinata
visita guidata di Miami: Coconut Grove, Bayside Market e il quartiere Art
Deco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per le Keys, arcipe-
lago di circa 1.700 isole, collegate tra loro e con la terraferma da una lun-
ghissima highway: la "Overseas Highway", con oltre 40 ponti sorretti da
piloni che poggiano sugli atolli dell'arcipelago. Arrivo a Key West, la più
caraibica degli States. Giro sul caratteristico Conch Train, divertente tre-
nino che permette di addentrarsi nelle colorate stradine dell’isola.
L'atmosfera delle Keys è ancora quella descritta da Hemingway nei suoi
romanzi più famosi, la cui casa si trova proprio a Key West; luogo leg-
gendario un tempo abitato da pirati, dove è famosa la vista del tramonto
in Mallory Sq, tra diverimenti, artisti di strada e spettacoli musicali.
Facoltativo: crociera al tramonto. Sistemazione in hotel e cena.
3°G Key West – Ft. Myers km 490 km – 5h30 Pensione completa. In mat-
tinata partenza per il Parco delle Everglades, spettacolo della natura
diventato patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, dove prolificano moltis-
sime specie vegetali e animali tra cui uccelli e alligatori. A bordo di una
tipica barca dal fondo piatto spinta da un'elica, che viaggia a pelo d’acqua,
si raggiungerà un autentico campo indiano dei Miccosukee situato all’in-
terno della palude. Si potrà avere una visione panoramica delle Everglades
e del suo ecosistema, immersi nel silenzio per godere dei suoni della natu-
ra. Pranzo. Partenza per Naples, la località più esclusiva della zona. Vanta
un mare molto simile a quello caraibico e bellissime spiagge di sabbia
rosata, simile alla cipria, lungo il Golfo del Messico. Proseguimento per
Fort Meyer. Cena e pernottamento.
4°G Fort Myers – Orlando km 250 – 3h Pensione completa. Visita di Fort
Myers, dove si visiterà la casa museo di Thomas Alva Edison che è un’at-
trazione per il suo giardino subtropicale con alberi esotici e orchidee.
Proseguimento per Sarasota località balneare caratterizzata da distese di
spiaggia bianca. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque tiepide
del Golfo del Messico mitigate dall'influsso di aria calda dalla Corrente
del Golfo. Pranzo. Partenza per Tampa, importante porto commerciale,
attraverso il Skyway Bridge, uno dei ponti che solca la Tampa Bay.
Proseguimento per Orlando. Cena e pernottamento.
5°G Orlando Pensione completa. Giornata dedicata al famoso parco tema-
tico Disney’s Hollywood Studios, costruito all’interno del Walt Disney
World Resort. Giro del parco concepito come un grande set cinematogra-
fico della vecchia Hollywood. Pranzo nel parco (con coupon). Vi sono
attrazioni e zone di produzione delle più note serie televisive: potrete spe-
rimentare alcuni effetti speciali, andare nel futuro o trovarvi faccia a fac-
cia con King Kong. Ritorno in hotel e cena.
6°G Orlando – Miami  km 375 – 4 ore Pensione completa. Partenza per il
Kennedy Space Center, famosa base Nasa, punto di partenza di molte entu-
siasmanti imprese scientifiche del secolo scorso. Sarà emozionante ritrovarsi
nel centro spaziale più importante del mondo, base di lancio del programma
spaziale Apollo, che negli anni sessanta e settanta portò l’uomo sulla Luna. Si
scopriranno le diverse aree tecnologiche che compongono il sofisticato com-
plesso di Cape Canaveral della NASA. Pranzo con un Astronauta. Nel pome-

riggio proseguimento per Miami dopo una breve sosta a Palm Beach, sinoni-
mo di eleganza e prestigio con 47 miglia di spiagge bianche. Arrivo a Miami
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena.
7°GMiami Prima colazione. Intera giornata a disposizione da trascorrere
sulla spiaggia o dedicarsi a visite individuali o shopping. Pasti liberi.
Pernottamento.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
9°G Prima colazione in aereo. Arrivo a Milano e trasferimento a Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/Genova. Voli di
linea. Tasse aeroportuali (a luglio 2017 pari a € 81,46). Tour in pullman.
Sistemazione in hotels 3/ 3 stelle sup. in camera doppia. Prime colazioni ame-
ricane. Pasti da programma incluso pranzo con Astronauta. Facchinaggio.
Giro in trenino a Key West. Ingresso alla Hemingway House, Edison and Ford
Winter Estates, Disneyworld, Kennedy Space Center, Everglades e tour in bat-
tello. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NONCOMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie per guide e autista. Extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 660,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto e dichiarazione Esta (a
pagamento, informarsi all’atto dell’iscrizione). Verificare personalmente
in Questura la regolarità del proprio passaporto. 
N.B. Si consiglia di stipulare polizza di copertura sanitaria integrativa.

Festa delle tradizioni marittime a Sète
31 marzo/02 aprile 

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Montpellier, città del sud, vivace e ricca di monumen-
ti: dallo scenario famigliare e rilassato di Place de la Comédie, fino alla
monumentalità della Cattedrale. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Intera giornata a Sète che in questi giorni festeggia
l’evento biennale “Escale à Sète”, una festa di tradizioni marittime, nel cuore
del porto. Dalla banchina della Savonnerie fino al molo Saint Louis, l'île
Singulière celebra il patrimonio marittimo. Possibilità di visita alle imbarca-
zioni tradizionali, sfilate prestigiose degli equipaggi, tornei nautici, corsi di
cucina tenuti da grandi chef e incentrati sui prodotti del mare, conferenze,
musica e canti. Visita a bordo della fregata Hermione, varata nel 1779 a
Rochefort. La nave fu uno dei simboli della Guerra d'Indipendenza america-
na. In ricordo dello storico viaggio, un gruppo di appassionati ha realizzato
una replica esatta del vascello. Pranzo libero. Rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per il borgo fortificato di Aigues Mortes.
Trasferimento in una “manade” (fattoria della Camargue) per la visita con
dimostrazione del mestiere del “gardian” insieme a cavalli e giovani tori
nei recinti. Aperitivo e pranzo a buffet con piatti tipici del territorio
accompagnati da musica gypsie. Rientro a Genova previsto in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup/
4stelle, in camera doppia. Pasti da programma. Tasse di soggiorno.
Biglietto per l’accesso su Hermione attraccata. Visita e pranzo in “mana-
de”. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Ingressi, mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Tulipanomania al Parco Sigurtà
02 aprile 

Partenza da Genova alle ore 07,30 per il Parco Sigurta'. Oltre un milione
di tulipani sono i protagonisti insieme a giacinti, muscari e narcisi di
Tulipanomania, una tra le fioriture di tulipani più importanti al mondo che
ogni anno attira nel secondo parco più bello d’Europa migliaia di visita-
tori: 300 varietà di coloratissimi bulbi, centinaia di aiuole, una passeggia-
ta fiorita da guinness saranno lo spettacolo tutto da ammirare. Giro in tre-
nino. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Borghetto sul Mincio, un'antico
villaggio di mulini, inserito nella lista dei borghi piu' belli d’Italia. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Parco. Giro in trenino.
Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazio-
nale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell´art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23/5/11 (il “Codice
del turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo art. 32-51
e le sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO L´organizzatore e l´intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono
essere abilitati all´esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell´art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l´uso della ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viag-
gio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua stra-
niera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procu-
rare a terzi pacchetti turistici; realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma mente ed acquistare tale
combinazione; b) intermediario, il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbli-
ga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista
di pacchetti turistici, l´acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, pur-
ché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno
ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche risultanti dalla prefissata combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offer-
ti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all´alloggio
di cui all´art. 36 che costituiscano per la soddisfazione dell´esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pac-
chetto turistico”. (art. 34 Cod. Tur.) Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all´art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di
garanzia di cui al successivo art. 1.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L´organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo, anche su supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell´autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell´organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di
validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L´organizzatore inserirà altresì nella
scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l´organizzatore inol-
tre informerà i passeggeri circa l´identità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall´art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L´accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l´organizzatore invie-
rà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l´agenzia di viaggi intermediaria. L´organizza-
tore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall´art. 37, comma 2 cod. Tur. ai sensi
dell´articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispetti-
vamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l´organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l´inesisten-
za del diritto di recesso previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005.

7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative dovranno essere accompagnate dal versamento del
25% della quota di partecipazione più una quota d´iscrizione di € 25,00 prevista solo per la prima prenotazione annua-
le (valida dal 1 Novembre di ogni anno fino al 31 Ottobre dell´anno successivo). Tale quota non è rimborsabile, da´ infat-
ti diritto ad ottenere la polizza assicurativa individuale medico-bagaglio - prima assistenza, nonché a ricevere i nostri
programmi ed inviti a manifestazioni. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno precedente quello della parten-
za. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l´intero ammontare al momen-
to dell´iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell´agenzia intermediaria e/o dell´organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-
sivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata sulla scheda tecnica in catalogo o programma fuori catalogo. Le quote e i supplementi sono
stati calcolati in base ai costi dei servizi, dei cambi e delle tariffe dei vettori in vigore al 03/07/2017 e in funzione dei
cambi di riferimento di B.C.E./U.I.C. relativi al giorno 03/07/2017. Controvalore: Dollaro USA € 0.87, Sterlina Britannica
€1.14, Franco Svizzero € 0.91, Dollaro Namibiano €0.066.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza
l´organizzatore o l´intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contrat-
to, né dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell´offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell´art 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l´annullamento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza mag-
giore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l´organizzatore che annulla
(Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall´organizzatore,
tramite l´agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall´art. 10,4° comma qualora fosse egli ad annullare.
L´organizzatore può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l´ese-
cuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che la Società organizzatrice non poteva
conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero fornito vali-
de ragioni per non concluderlo. La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità quan-
do il numero minimo di 40 viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza

del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio doveva avere inizio.
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumen-
to del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più ele-
menti del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall´organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della par-
tenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pac-
chetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell´eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rim-
borso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l´avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall´organizzatore si intende accettata. Al turista che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall´art. 7
comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell´acconto di cui all´art. 7/1° comma - il costo indi-
viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori cata-
logo o viaggio su misura, l´eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto. A) Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno: 20% della quota di partecipazione sino
a 30 giorni lavorativi prima della partenza 30% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della
partenza 50% della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza 70% della quota di
partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza. 85% della quota di partecipazione dal 3° al 2° gior-
no lavorativo prima della partenza Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello
del recesso e quello della partenza. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L´organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell´impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in con-
tratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall´organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l´organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle presta-
zioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l´organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le con-
dizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d)
il sostituto rimborsi all´organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori moda-
lità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verifi-
carsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L´organizzatore non sarà pertanto responsabile dell´eventuale mancata accet-

tazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale man cata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall´organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla stampa del catalogo – relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l´espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l´aggiornamento presso le competenti auto-
rità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri-
fica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all´intermediario
o all´organizzatore. I turisti dovranno informare l´intermediario e l´organizzatore della propria cittadinanza e, al momen-
to della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dell´itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di tran-
sito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l´utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I
turisti inoltre dovranno attenersi all´osservanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall´organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l´organizzatore e/o l´intermediario dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indica-
ti. Il turista è tenuto a fornire all´organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l´esercizio del diritto di surroga di quest´ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l´organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all´organizza-
tore, all´atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l´attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l´intermediario
e l´organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentati, disabilità, ecc.) e
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l´organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITA’ L´organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell´inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l´evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest´ultimo nel corso dell´esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a caratte-
re imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-
tuito,di forza maggiore,ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L´intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pac-
chetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall´organizzazione del viaggio, ma è responsa-
bile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia,salvo l´esonero di cui all´art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli art.44,45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L´organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di con-
tratto. L´organizzatore ed l´intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell´esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinchè l´organizzatore, il suo rappresentante
locale o l´accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà dimi-
nuito o escluso ai sensi dell´art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l´invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca prova dell´avvenuto ricevimento all´orga-
nizzatore o all´intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDICHE/RIMPATRIO Se non espressamente com-
prese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell´organiz-
zatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall´annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria
(consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusiva-
mente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
Praga Viaggi è coperta da Polizza Responsabilità N. 336/014/0000904291 Vittoria Assicurazioni. Ai sensi degli Art. 82
D.Lgs.206 del 6/9/2005 e seguenti Per l´assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell´Unione Europea è necessario avere
con se la tessera magnetica sanitaria rilasciata dall´Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. La poliz-
za assicurativa individuale Ami Assistance garantisce la copertura delle seguenti prestazioni: Consulenza medica, tra-
sporto sanitario, rimborso spese mediche e di ricovero con massimale di € 500 Italia, 5000 Europa, 15.000 Mondo e con
franchigia di € 50, viaggio di un familiare, assistenza ai minori, prolungamento del soggiorno, rientro anticipato, assi-
stenza giuridica, prestito di denaro, assicurazione bagaglio fino ad un massimale di € 500 Italia e 1000 Estero. Maggiori
informazioni sono descritte nel documento che viene consegnato ai partecipanti del viaggio.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all´art.67
Cod. Tur. l´organizzazione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o in alterne forme – modalità di riso-
luzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l´organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni
generali, è assistito dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l´acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell´Agente di viaggi intermediario o dell´organizzatore, ai sensi
di quanto previsto dal II o III comma dell´art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. A tale scopo Praga Viaggi
ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.

22. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE Nessuna responsabilità può essere attribuita al Tour Operator, nè a titolo di
organizzazione nè di intermediario di servizi per le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non com-
prese nella quota del pacchetto turistico.

23. VARIE Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria. Le richieste di camere singole vengono accettate
senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cer-
cherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accet-
tata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se dispo-
nibile. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell´art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografi a minorile, anche se gli stessi sono commessi all´estero”.

24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Genova.
Le parteADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPO-
SIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l´offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a
23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
ché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L´intermediario
che si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al turi-
sta i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo esse-
re considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L´applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pac-
chetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (intermediario, soggiorno ecc..).
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL CMP DI GENOVA AERO-
PORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI
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